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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione 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
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (6273/2005 – C6-0000/2005),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2003)0622)2,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2005),

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

(1) La normativa comunitaria in materia 
ambientale è destinata a contribuire fra 
l'altro alla salvaguardia, alla tutela e al 
miglioramento della qualità dell'ambiente e 
alla protezione della salute umana. 

(1) La normativa comunitaria in materia 
ambientale è destinata a contribuire fra 
l'altro alla salvaguardia, alla tutela e al 
miglioramento della qualità dell'ambiente, 
alla promozione dello sviluppo sostenibile
e alla protezione della salute umana. 

Motivazione

Il concetto di sviluppo sostenibile svolge non solo un ruolo importante nel processo di 
  

1 GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 612.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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sviluppo di una normativa ambientale nella Comunità: l'articolo 6 del trattato CE sancisce 
infatti che la tutela dell'ambiente dovrebbe essere integrata nelle politiche comunitarie ai fini
di uno sviluppo sostenibile.

Emendamento 2
Considerando 8

(8) La definizione di "informazioni 
ambientali" nel presente regolamento 
comprende le informazioni sullo stato 
dell’ambiente disponibili in qualsiasi 
forma. La definizione, che è stata 
armonizzata con quella adottata nella 
direttiva 2003/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, sull'accesso del pubblico alle 
informazioni ambientali, ha lo stesso 
contenuto della definizione prevista dalla 
convenzione di Aarhus. La definizione di 
"documenti" di cui al regolamento (CE) n. 
1049/2001 comprende le informazioni 
ambientali quali definite nel presente 
regolamento.

(8) La definizione di "informazioni 
ambientali" nel presente regolamento 
comprende le informazioni sullo stato 
dell’ambiente disponibili in qualsiasi 
forma. La definizione è stata armonizzata 
con quella adottata nella direttiva 
2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2003, 
sull'accesso del pubblico alle informazioni 
ambientali; essa include inoltre lo stato di 
avanzamento delle procedure di 
infrazione del diritto comunitario. La 
definizione di "documenti" di cui al 
regolamento (CE) n. 1049/2001 comprende 
le informazioni ambientali quali definite 
nel presente regolamento.

Motivazione

E' indispensabile che sia sanzionata una mancata o carente applicazione della normativa
comunitaria. Il pubblico dovrebbe aver accesso alle informazioni sulle procedure di 
infrazione per rendersi conto in che misura ciò venga effettuato.

Emendamento 3
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 

(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 
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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.

emissioni nell'ambiente. Tuttavia, qualora 
tale rivelazione dovesse incidere
negativamente sull'ambiente, è opportuno 
rifiutare l'accesso alle informazioni 
ambientali. I termini "interessi 
commerciali" abbracciano accordi in 
materia di riservatezza conclusi da 
istituzioni o organismi che agiscono a 
titolo di istituto bancario.

Motivazione

Nel processo di valutazione, la tutela dell'ambiente dovrebbe essere prioritaria rispetto 
all'accesso del pubblico ai documenti.

Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iv bis) (nuovo)

iv bis) lo stato di avanzamento delle 
procedure di infrazione al diritto 
comunitario;

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 9 della prima lettura del PE, approvata il 31 marzo 2004 (GU C 
103E del 29.4.2004). E' indispensabile che sia sanzionata una mancata o carente 
applicazione della normativa comunitaria. Il pubblico dovrebbe aver accesso alle 
informazioni sulle procedure di infrazione per rendersi conto in che misura ciò venga 
effettuato.

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 1, comma 2

Le informazioni messe a disposizione 
mediante tecnologie telematiche e/o 
elettroniche non devono necessariamente 
comprendere le informazioni raccolte 
prima dell’entrata in vigore del presente 
regolamento, a meno che non siano già 
disponibili in formato elettronico.

Le informazioni messe a disposizione 
mediante tecnologie telematiche e/o 
elettroniche non devono necessariamente 
comprendere le informazioni raccolte 
prima dell’entrata in vigore del presente 
regolamento, a meno che non siano già 
disponibili in formato elettronico. Se 
questo non è il caso, viene indicato 
chiaramente dove esse possano essere 
reperite e come possano essere ottenute.
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Motivazione

Ripristina parte dell'emendamento 16 della prima lettura del PE, approvata il 31 marzo 2004 
(GU C 103E del 29.4.2004). Ciò rientra nell'obbligo di fornire assistenza e orientamento al 
pubblico, come sancito dall'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) lo stato di avanzamento delle 
procedure di infrazione al diritto 
comunitario; 

Motivazione

In sintonia con l'emendamento che estende la definizione di "protezione ambientale".

Emendamento 7
Articolo 5, paragrafo 1

1. Nei limiti delle loro possibilità, le 
istituzioni e gli organi comunitari 
garantiscono che tutte le informazioni da 
essi raccolte siano aggiornate, precise e 
comparabili.

1. Nei limiti delle loro possibilità, le 
istituzioni e gli organi comunitari 
garantiscono che tutte le informazioni da 
essi raccolte o raccolte per loro conto
siano aggiornate, precise e comparabili.

Motivazione

L'esternalizzazione non deve consentire alle istituzioni e agli organi comunitari di delegare la 
responsabilità dei documenti raccolti. La formulazione "nei limiti delle loro possibilità" 
garantisce che questo compito non sia irragionevole.

Emendamento 8
Articolo 6, paragrafo 2

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 
specie rare.

2. Oltre alle eccezioni di cui all'articolo 4 
del regolamento (CE) n. 1049/2001, le 
istituzioni e gli organi comunitari rifiutano 
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 
specie rare.
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Motivazione

Ripristina parte dell'emendamento 18 della prima lettura del PE, approvata il 31 marzo 2004 
(GU C 103E del 29.4.2004). Nel processo di valutazione, la tutela dell'ambiente dovrebbe 
essere prioritaria rispetto all'accesso del pubblico ai documenti.

Emendamento 9
Articolo 7

Nel caso in cui riceva una richiesta di 
accesso ad informazioni ambientali che 
non sono in suo possesso, l'istituzione o 
l'organo comunitario interpellato indica 
quanto prima al richiedente l'altra 
istituzione o organo comunitario o autorità 
pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE 
presso cui ritiene possibile ottenere tali 
informazioni, o inoltra la richiesta alla 
pertinente istituzione o organo comunitario 
o pubblica autorità, informandone il 
richiedente.

Nel caso in cui riceva una richiesta di 
accesso ad informazioni ambientali che 
non sono in suo possesso, l'istituzione o 
l'organo comunitario interpellato indica 
quanto prima al richiedente, ma comunque 
entro 15 giorni lavorativi, l'altra istituzione 
o organo comunitario o autorità pubblica ai 
sensi della direttiva 2003/4/CE presso cui 
ritiene possibile ottenere tali informazioni, 
o inoltra la richiesta alla pertinente 
istituzione o organo comunitario o pubblica 
autorità, informandone il richiedente.

Motivazione

Ripristina parte dell'emendamento 18 della prima lettura del PE, approvata il 31 marzo 2004 
(GU C 103E del 29.4.2004). L'espressione "quanto prima" è troppo vaga.

Emendamento 10
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis
Tasse

Le istituzioni e gli organi comunitari non 
coperti dal regolamento (CE) n. 
1049/2001 possono, nel caso in cui 
l'articolo 10 di detto regolamento non sia 
applicabile, applicare una tassa 
ragionevole per la fornitura delle 
informazioni. Essi pubblicano e mettono a 
disposizione dei richiedenti il relativo 
tariffario, indicando le circostanze nelle 
quali può essere richiesto o meno il 
pagamento di una tassa e quando la 
fornitura delle informazioni è subordinata 
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al pagamento anticipato di detta tassa.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 19 della prima lettura. L'emendamento è volto ad allineare le 
disposizioni in materia di tasse con la direttiva sull'accesso del pubblico alle informazioni 
ambientali (direttiva 2003/4/CE). La tassazione, nel rispetto di certe condizioni, è quindi 
consentita per le istituzioni e gli organi comunitari diversi dal Parlamento europeo, dal 
Consiglio e dalla Commissione. Queste ultime istituzioni sono escluse dall'ambito di 
applicazione di dette disposizioni per evitare una situazione in cui altre informazioni fornite 
da queste tre istituzioni sarebbero, a norma del regolamento 1049/2001, gratuite a parte 
l'informazione ambientale.

Emendamento 11
Articolo 9, paragrafo 4

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.

4. È previsto un termine di almeno otto
settimane entro cui far pervenire 
commenti. Quando si organizzano riunioni 
o audizioni, se ne deve dare l'avviso con 
almeno otto 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. Le 
istituzioni e gli organi comunitari tengono 
in debita considerazione i commenti che 
ricevono.

Motivazione

Ripristina parte dell'emendamento 22 della prima lettura del PE, approvata il 31 marzo 2004 
(GU C 103E del 29.4.2004).

Emendamento 12
Articolo 10, paragrafo 1, comma 2

Tale richiesta dev'essere formulata per 
iscritto entro un termine massimo di 
quattro settimane a decorrere dalla data 
più recente tra quelle di adozione, notifica 
o pubblicazione dell'atto amministrativo o, 
in caso di presunta omissione, entro 
quattro settimane dalla data in cui avrebbe 
dovuto essere adottato. La richiesta deve 

Tale richiesta dev'essere formulata per 
iscritto entro un termine massimo di otto 
settimane a decorrere dalla data più recente 
tra quelle di adozione, notifica o 
pubblicazione dell'atto amministrativo o, in 
caso di presunta omissione, entro otto 
settimane dalla data in cui avrebbe dovuto 
essere adottato. La richiesta deve contenere 
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contenere una motivazione del riesame. una motivazione del riesame.

Motivazione

Compromesso fra il testo della Commissione europea/documento/posizione comune e la 
prima lettura del Parlamento, approvata il 31 marzo 2004 (GU C 103E del 29.4.2004). Il 
periodo proposto di quattro settimane sembra alquanto breve, tenuto conto del volume di 
decisioni ambientali adottate in seno alla Comunità europea.

Emendamento 13
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 e/o di
promuovere lo sviluppo sostenibile;

Motivazione

Considerata l'ampia definizione di "diritto ambientale", le azioni e le omissioni 
amministrative interessano non solo le organizzazioni non governative che operano nel 
settore dell'ambiente, ma una gamma molto più ampia di organizzazioni, come i sindacati.

Emendamento 14
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) rispetti i principi fondamentali 
sanciti dall'articolo 6 del trattato 
sull'Unione europea;

Motivazione

L'emendamento è volto a limitare il gruppo di ONG aventi diritto a un riesame interno a 
quelli che aderiscono ai principi fondamentali riconosciuti in tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea.

Emendamento 15
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova)

c ter) abbia operato in più di un paese 
dell'Unione europea nel corso degli ultimi 
due anni;
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Motivazione

L'accesso al riesame interno non dovrebbe essere limitato alle organizzazioni non 
governative che operano su scala internazionale.

Emendamento 16
Articolo 13

Se necessario, le istituzioni e gli organi
comunitari adeguano i propri regolamenti 
interni alle disposizioni del presente 
regolamento. Detti adeguamenti hanno 
effetto a decorrere da  *.

Se necessario, le istituzioni e gli organi 
comunitari adeguano i propri regolamenti 
interni alle disposizioni del presente 
regolamento. Detti adeguamenti hanno 
effetto a decorrere da  *.

* pm * La data dell'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 37 della prima lettura del PE, approvata il 31 marzo 2004 (GU C 
103E del 29.4.2004).

Emendamento 17
Articolo 14, comma 2

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

* pm * Sei mesi dopo la data di cui al comma
precedente.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 38 della prima lettura del PE, approvata il 31 marzo 2004 (GU C 
103E del 29.4.2004).
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MOTIVAZIONE

I. Contesto generale

"La tutela del diritto di ogni persona delle attuali e future generazioni a vivere in un ambiente 
adeguato alla propria salute e benessere" è l'obiettivo ultimo della Convenzione UNECE 
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e 
l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus), firmata nel 1998 dalla 
Comunità europea unitamente ai quindici Stati membri. Questo obiettivo va raggiunto 
consentendo al pubblico di essere sempre più coinvolto nelle questioni ambientali e di 
contribuire attivamente a una migliore salvaguardia e tutela dell'ambiente. La Convenzione, 
che è entrata in vigore nell'ottobre 2001, si basa su tre pilastri principali: accesso alle 
informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in 
materia ambientale.

La Comunità europea ha già approvato vari strumenti legislativi per adempiere al proprio 
obbligo di applicare la Convenzione di Aarhus, in particolare la direttiva 2003/4/CE 
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale1, nonché la direttiva 2003/35/CE che 
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi2.

La proposta di regolamento sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della Convenzione di Aarhus3 – presentata dalla Commissione unitamente a un 
progetto di decisione sulla conclusione della Convenzione di Aarhus4 – è uno strumento 
orizzontale che prevede l'applicazione di tutti e tre i pilastri della Convenzione e che dovrebbe 
integrare la normativa esistente (come il regolamento n. 1049/2001 relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione5). Nel 
contempo, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in 
materia ambientale6.

La Commissione ha sostenuto che le disposizioni della Convenzione erano più dettagliate, che 
l'ambito di applicazione era più ampio della normativa comunitaria esistente e che pertanto la 
Comunità dovrebbe adottare il regolamento ai fini di una piena applicazione dei requisiti della 

  
1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico 

all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, GU L 41 del 14.2.2003, pag. 
26.

2 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso 
alla giustizia, GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

3 COM(2003)0622.
4 COM(2003)0625.
5 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, GU L 145 
del 31.5.2001, pag. 43.

6 COM(2003)0624.
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Convenzione di Aarhus alle istituzioni e agli organi comunitari prima di ratificare la 
Convenzione di Aarhus1.

Tuttavia, non essendo questa opinione condivisa dal Consiglio, la Comunità europea ha 
ratificato la Convenzione il 17 febbraio 2005 e ha partecipato quindi alla seconda riunione 
delle parti (MOP-2) ad Almaty, nel Kazakistan, nel maggio 2005. Tre membri del Parlamento 
europeo, fra cui la relatrice, hanno partecipato alla riunione ad Almaty come parte della 
delegazione della Comunità europea.

II. Prima lettura

Il voto del Parlamento in prima lettura si è svolto il 31 marzo 2004. In seguito a un accordo 
politico del 30 dicembre 2004, il Consiglio ha adottato il 18 luglio 2005 la propria posizione 
comune2.

La prima lettura del Parlamento mirava ad allineare ulteriormente il testo della proposta di 
regolamento alla Convenzione di Aarhus e al regolamento n. 1049/2001, laddove considerato 
opportuno. I deputati hanno ritenuto in particolare che le disposizioni sulla partecipazione del 
pubblico per quanto riguarda piani e programmi non fossero sufficientemente dettagliate e che 
la loro applicazione dovesse essere ampliata. Fu aggiunta la promozione dello sviluppo 
sostenibile come principale obiettivo nel settore della normativa ambientale comunitaria e 
come criterio per il diritto degli enti a chiedere un riesame interno delle azioni od omissioni 
amministrative.
Inoltre, il Parlamento ha ritenuto che i termini dovessero essere più equilibrati; di 
conseguenza, furono ridotti i termini per la risposta da parte delle istituzioni e degli organi 
UE, mentre furono ampliati quelli per le richieste di un riesame interno.
Per quanto riguarda il terzo pilastro, è stato esplicitamente codificato il diritto del pubblico a 
un riesame interno, e quindi a una procedura legale.

III. Posizione comune e raccomandazione per la seconda lettura

Dei 35 emendamenti approvati in prima lettura, solo 5 sono stati – almeno parzialmente –
inclusi nella posizione comune del Consiglio. A soddisfazione della relatrice, il testo è stato in 
generale modellato sul regolamento n. 1049/2001, anche se essa ritiene che, per taluni aspetti, 
sia più appropriato un allineamento sulla direttiva 2003/4 (come la possibilità di applicare una 
tassa di importo ragionevole per la fornitura di informazioni).

● Questioni orizzontali

La relatrice è particolarmente lieta che il Consiglio abbia inserito nella propria posizione 
comune l'emendamento del Parlamento, il quale prevede che le istituzioni e gli organi 
comunitari si sforzino in generale di fornire assistenza e orientamento al pubblico. E' gradito 
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inoltre l'emendamento che esclude i programmi bancari dalla definizione di "piani e 
programmi in materia ambientale".

● Primo pilastro

Il Consiglio ha aggiunto alle deroghe stabilite dall'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 la 
possibilità di rifiutare l'accesso alle informazioni ambientali qualora la loro rivelazione incida 
negativamente sulla tutela dell'ambiente cui si riferiscono le informazioni. L'aggiunta, 
secondo la relatrice, costituisce un miglioramento, ma non abbastanza ampio; anziché 
concedere discrezionalità alle istituzioni e agli organi comunitari, questi dovrebbero essere 
tenuti a rifiutare l'accesso alle informazioni in questi casi. E' stato quindi presentato il relativo 
emendamento.

● Secondo pilastro

Quanto alla partecipazione del pubblico, la relatrice si compiace delle disposizioni molto più 
dettagliate, ma non è comunque pienamente soddisfatta dei termini per la presentazione dei 
commenti e per la comunicazione preventiva da dare qualora siano organizzate riunioni o 
audizioni (quattro settimane); essa ripristina quindi l'emendamento volto a prorogare questi 
termini (otto settimane).

● Terzo pilastro

Dopo essersi consultata in materia legale, la relatrice ha deciso di non ripresentare gli 
emendamenti che codificano i diritti del pubblico a un riesame interno/una procedura legale. 
Quanto ai diritti delle organizzazioni non governative, la relatrice ritiene che occorrerebbe 
stabilire criteri aggiuntivi per il diritto a un riesame interno.

La relatrice ritiene che il testo della posizione comune costituisca un notevole miglioramento, 
in quanto chiarisce il testo alla luce della Convenzione di Aarhus, ma che occorrerebbe 
modificarlo sulla scorta degli emendamenti presentati.
Essa deplora, tuttavia, il fatto che non siano stati ottenuti ulteriori progressi in seno al 
Consiglio sulla direttiva concernente l'accesso alla giustizia la quale, a suo parere, riveste un 
significativo valore aggiunto nell'applicazione dell'articolo 9 della Convenzione di Aarhus.


