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1. Le istituzioni dell'UE e tutte le agenzie applicano i principi stabiliti nel regolamento (CE) 
n. 1049/2001. La Commissione mantiene il suo fermo impegno ad aumentare la trasparenza, 
sia ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 sia nel quadro del programma per una 
maggiore trasparenza. Uno dei mezzi per conseguire tale obiettivo è la promozione 
dell'esercizio effettivo del diritto d'accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni dell'Unione 
europea. Data l'indagine in corso del Mediatore europeo, cui fanno riferimento gli onorevoli 
deputati, nonché la necessità di valutare se i relativi documenti rientrino nelle esenzioni di cui 
al regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione ritiene che il Consiglio dell'UE sia in una 
posizione migliore per rispondere al quesito concernente la conformità.

2. La Commissione ha adottato diversi provvedimenti per garantire che i cittadini possano 
prendere parte al processo decisionale. Prima di adottare la propria proposta relativa alle 
possibilità di pesca, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sui principi per la 
fissazione di tali possibilità. Il parere scientifico su cui la Commissione basa la propria 
proposta è pubblico e accessibile ai portatori di interessi. La Commissione incontra 
regolarmente i portatori di interessi, quali organizzazioni non governative e organizzazioni di 
produttori, per sentirne il parere e scambiare opinioni. La proposta contiene una relazione che 
illustra le motivazioni alla base dei livelli proposti per i totali ammissibili di cattura (TAC) e i 
contingenti. Inoltre, nel 2019 la Commissione vi ha incluso un elenco di TAC che presentano 
variazioni superiori al 20 %, fornendone le relative spiegazioni. La Commissione garantisce 
ampio accesso ai documenti, tra cui i fogli di calcolo sulle detrazioni "de minimis", tranne nei 
casi contemplati dalle eccezioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 in cui la 
divulgazione di tali documenti comporta un possibile pregiudizio.


