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SUGGERIMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. ritiene che le istituzioni, le agenzie e gli altri organismi dell'Unione europea continuino a 

non prendere pienamente in considerazione e a non attuare le norme e i cambiamenti 

previsti dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali nell'applicazione del 

regolamento (CE) n. 1049/2001, soprattutto per quanto riguarda la democrazia 

partecipativa; prende atto e si compiace delle recenti sentenze della Grande Sezione della 

Corte di giustizia nelle cause Digital Rights Ireland1 e Schrems2, in entrambe le quali la 

Corte si è basata sulla Carta nel dichiarare invalide rispettivamente la direttiva sulla 

conservazione dei dati3 e la decisione sull'approdo sicuro4; sottolinea che l'effettivo 

accesso del pubblico ai documenti e la gestione dei registri dei documenti devono basarsi 

su norme che rispettino adeguatamente gli articoli 41 e 42 della Carta;  

2. evidenzia, a tale riguardo, che i trattati in vigore non contengono più disposizioni 

analoghe a quelle dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato CE, che, sebbene 

riguardassero solo l'accesso ai documenti del Consiglio, erano utilizzate per giustificare 

l'applicazione alle questioni legislative dell'eccezione che tutela lo "spazio di riflessione" 

di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento; ribadisce la propria opinione, sostenuta 

anche dal Mediatore europeo, secondo cui le attuali procedure per i triloghi precedenti a 

un eventuale accordo in prima lettura non garantiscono un livello soddisfacente di 

trasparenza legislativa e di accesso ai documenti; rileva, pur riconoscendo l'importanza e 

l'efficacia dei triloghi, che le attuali procedure a essi applicabili fanno sorgere 

preoccupazioni riguardo al carattere aperto della procedura legislativa, che "contribuisce a 

rafforzare la democrazia permettendo ai cittadini di controllare tutte le informazioni che 

hanno costituito il fondamento di un atto legislativo", come affermato dalla Corte di 

giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite Svezia e Turco/Consiglio; ricorda a tale 

proposito che, sebbene la presunzione di base sia la divulgazione pubblica dei documenti 

legislativi, è possibile applicare eccezioni caso per caso dopo aver fornito un'esauriente 

giustificazione circa la presenza di un interesse pubblico e di un rischio reale e sostanziale 

di grave compromissione del processo decisionale delle istituzioni in caso di divulgazione; 

3. ricorda che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE riconosce il rischio di 

pressioni esterne, che può costituire un motivo legittimo per limitare l'accesso ai 

documenti inerenti al processo decisionale a condizione che la presenza delle pressioni 

esterne sia accertata e che venga dimostrata l'esistenza di un rischio ragionevolmente 

prevedibile di grave pregiudizio della decisione da adottare a causa di tali pressioni 

esterne5; esprime la preoccupazione che l'attuale prassi favorisca un maggiore accesso dei 

lobbisti, e non del pubblico, a fasi decisive del processo legislativo; 

                                                 
1 Cause riunite C-293/12 e C-594/12. Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014. 
2 Causa C-362/14. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015.  
3 Direttiva 2006/24/CE. 
4 Decisione 2000/520/CE della Commissione del 26 luglio 2000. 
5 Causa T-144/05, Pablo Munoz/Commissione, punto 86. 
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4. ritiene pertanto che i documenti prodotti nell'ambito dei triloghi, come gli ordini del 

giorno, i resoconti e i verbali redatti per facilitare i negoziati, non possano in linea di 

principio essere trattati diversamente dagli altri documenti legislativi; ricorda di aver già 

incaricato i propri organi competenti di prendere provvedimenti al riguardo e di aver 

invitato le altre istituzioni a fare altrettanto; reputa che un elenco dei triloghi e i suddetti 

documenti dovrebbero essere direttamente accessibili dal registro dei documenti del 

Parlamento; ricorda che, se sarà adottato, il futuro accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" includerà disposizioni relative a una banca dati sui fascicoli legislativi e 

all'appropriata gestione dei triloghi; 

5. sottolinea che, per migliorare la trasparenza degli accordi in prima lettura, che sono 

generalmente conclusi in sede di trilogo e cui si fa ricorso con sempre maggiore 

frequenza, è importante pubblicare i progressi realizzati nell'ambito dei negoziati dopo 

ciascun trilogo e conferire alla squadra negoziale del Parlamento europeo un mandato 

approvato in Plenaria; 

6. sottolinea che il principio dell'"accesso più ampio possibile ai documenti" sancito 

all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica anche ai documenti 

non legislativi, inclusi quelli amministrativi, e che i documenti dovrebbero essere 

esaminati caso per caso per stabilire se la loro divulgazione possa arrecare pregiudizio alla 

tutela di uno degli interessi protetti dalle eccezioni all'accesso del pubblico e, nei casi in 

cui ciò sia previsto dal regolamento, se un interesse pubblico prevalente richieda la 

divulgazione del documento nonostante fosse possibile applicare un'eccezione "prima 

facie"; 

7. esorta la Commissione a creare un registro comune per le procedure legislative, in modo 

da facilitare la tracciabilità del processo legislativo; 

8. ricorda che, conformemente all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 15, paragrafo 1, del 

summenzionato regolamento, le istituzioni sono tenute a "promuovere le buone prassi 

amministrative sull'accesso ai documenti" e a mettere "a punto le buone prassi 

amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal 

regolamento"; sottolinea che la trasparenza è strettamente correlata al diritto ad una buona 

amministrazione sancito all'articolo 298 TFUE e all'articolo 41 della Carta dei diritti 

fondamentali, e ribadisce il proprio invito ad adottare un regolamento sui procedimenti 

amministrativi dell'amministrazione interna dell'UE1; 

9. ritiene prioritario che le istituzioni dell'UE assicurino la piena trasparenza in relazione 

all'accesso ai documenti; sottolinea a tale proposito che, oltre ai documenti, anche i 

dibattiti del Consiglio dovrebbero essere resi pubblici, in modo che i cittadini 

comprendano come e perché sono state prese le decisioni; 

10. accoglie con favore l'idea di invitare la Commissione a istituire un registro degli atti 

delegati, che rappresentano una parte importante della legislazione europea, e sottolinea 

che, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 e per garantire un controllo parlamentare 

completo, democratico e trasparente, occorre consentire l'accesso anche ai documenti 

prodotti nell'ambito della procedura della delega di potere; 

                                                 
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto 

dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi (GU C 440 del 30.12.2015, pag. 17). 
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11. esorta il Consiglio a rivedere la propria politica in materia di accesso ai documenti e ad 

allinearla alle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali; 

12. osserva che, per garantire la responsabilità e la legittimità di un sistema politico 

democratico e rispettoso dello Stato di diritto, i cittadini devono avere il diritto di 

conoscere e controllare l'operato dei loro rappresentanti, il processo decisionale e il modo 

in cui viene stanziato e speso il denaro pubblico, in linea con il principio di tracciabilità 

dei fondi e in conformità della posizione adottata dal Parlamento nelle precedenti 

risoluzioni; 

13. sottolinea che, sebbene siano stati compiuti progressi nel fornire informazioni sul sito web 

del Parlamento in merito alle indennità spettanti ai deputati e alle norme che le 

disciplinano, tale politica deve essere portata avanti tenendo conto delle migliori prassi dei 

parlamenti nazionali e delle azioni già intraprese dai singoli deputati; esorta pertanto tutti i 

deputati a impegnarsi in tale sforzo divulgando proattivamente le informazioni riguardanti 

le loro attività specifiche e l'utilizzo delle spese, in modo che il Parlamento rimanga in 

prima linea nell'impegno a perseguire la trasparenza e l'apertura nell'UE e al fine di 

assicurare una maggiore responsabilità pubblica in relazione ai fondi pubblici; 

14. deplora che l'ultima riunione del comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 

15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 si sia svolta il 15 dicembre 2009; 

invita nuovamente il comitato interistituzionale a operare più attivamente e a riferire alle 

commissioni competenti in merito alle questioni discusse; sollecita il comitato 

interistituzionale a riunirsi con maggiore regolarità e a rendere pubbliche le discussioni e 

le deliberazioni interne, sollecitando e prendendo in esame proposte da parte della società 

civile, del Mediatore europeo e del Garante europeo della protezione dei dati; invita il 

comitato interistituzionale ad affrontare urgentemente le questioni menzionate nella 

presente risoluzione. 
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