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Proposta di risoluzione Emendamento 

27. sottolinea, pur riconoscendo 

l'importanza e l'efficacia dei triloghi, che le 

attuali procedure a essi applicabili fanno 

nascere preoccupazioni riguardo al 

carattere aperto della procedura legislativa; 

chiede che le istituzioni coinvolte 

assicurino una maggiore trasparenza dei 

triloghi informali al fine di rafforzare la 

democrazia permettendo ai cittadini di 

controllare le informazioni pertinenti che 

hanno costituito il fondamento di un atto 

legislativo, come afferma la Corte di 

giustizia dell'Unione europea nelle cause 

riunite Svezia e Turco/Consiglio, 

garantendo nel contempo ai colegislatori 

uno spazio di riflessione adeguato; invita le 

istituzioni dell'UE a moltiplicare in seno 

alla commissione parlamentare competente 

i resoconti sull'andamento dei negoziati di 

trilogo; ritiene che, quando si producono 

documenti nel quadro dei triloghi, ad 

esempio ordini del giorno, sintesi dei 

risultati, processi verbali e approcci 

generali del Consiglio, se disponibili, detti 

documenti sono legati alle procedure 

legislative e non possono in linea di 

principio essere trattati diversamente dagli 

altri documenti legislativi; è del parere che 

un elenco delle riunioni di trilogo e dei 

suddetti documenti dovrebbe essere 

direttamente accessibile sul sito web del 

27. sottolinea, pur riconoscendo 

l'importanza e l'efficacia dei triloghi, che le 

attuali procedure a essi applicabili fanno 

nascere preoccupazioni riguardo al 

carattere aperto della procedura legislativa; 

chiede che le istituzioni coinvolte 

assicurino una maggiore trasparenza dei 

triloghi informali al fine di rafforzare la 

democrazia permettendo ai cittadini di 

controllare le informazioni pertinenti che 

hanno costituito il fondamento di un atto 

legislativo, come afferma la Corte di 

giustizia dell'Unione europea nelle cause 

riunite Svezia e Turco/Consiglio, 

garantendo nel contempo ai colegislatori 

uno spazio di riflessione adeguato; invita le 

istituzioni dell'UE a garantire una 

maggiore trasparenza dei triloghi 

mediante riunioni aperte al pubblico e 

moltiplicare in seno alla commissione 

parlamentare competente i resoconti 

sull'andamento dei negoziati di trilogo; 

ritiene che, quando si producono 

documenti nel quadro dei triloghi, ad 

esempio ordini del giorno, documenti 

giustificativi dei negoziati tra le 

istituzioni, sintesi dei risultati, processi 

verbali e approcci generali del Consiglio, 

se disponibili, detti documenti sono legati 

alle procedure legislative e non possono 

essere trattati diversamente dagli altri 
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Parlamento; ricorda che il futuro accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" 

comprende una base di dati sui fascicoli 

legislativi e che, se adottato, riguarderà 

anche una gestione adeguata dei triloghi; 

documenti legislativi; è del parere che un 

elenco delle riunioni di trilogo e dei 

summenzionati documenti, compresi i 

cosiddetti documenti "a quattro colonne", 

regolarmente aggiornato con gli accordi 

di massima, dovrebbe essere direttamente 

accessibile sul sito web del Parlamento; 

ricorda che il futuro accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" 

comprende una base di dati sui fascicoli 

legislativi e che, se adottato, riguarderà 

anche una gestione adeguata dei triloghi; 

Or. en 

 

 


