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BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per il commercio internazionale (commissione INTA) accoglie 
favorevolmente la proposta della Commissione europea elaborata al fine di introdurre regole 
più flessibili e procedure semplificate per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai documenti 
delle istituzioni europee.

La revisione riguarda quasi esclusivamente le libertà civili e ha più carattere giuridico e 
costituzionale (elementi che non rientrano nelle competenze della commissione per il 
commercio internazionale).

Tuttavia, la relatrice per parere ritiene che la proposta della Commissione, benché includa 
documenti commerciali ed industriali connessi ai contenziosi e ai negoziati commerciali nella 
categoria dei "documenti sensibili", dovrebbe essere analizzata separatamente.

Gli emendamenti figuranti nel presente parere migliorano il legame tra le intenzioni e gli 
obiettivi della rifusione, da un lato, e il contenuto delle nostre proposte, dall'altro. Un siffatto 
trattamento preferenziale sembra utile e necessario nella misura in cui non serva a camuffare 
gli interessi industriali in modo contrario al diritto e agli interessi del consumatore e tale da 
eluderlo nell'"interesse pubblico dominante".

La relatrice per parere ritiene che tale possibilità di escludere l'interesse dell'industria debba 
essere meglio specificata nel testo, dato che l'obiettivo primario del riesame del regolamento è 
quello di essere al servizio del pubblico e di fornire un sostegno ai cittadini.

Uno degli obiettivi della proposta di regolamento è, tra l'altro, quello di chiarire le procedure 
per le deroghe alle quali non si applicano le regole di trasparenza e di pubblicità. Tra tali 
deroghe, il testo prevede gli interessi comuni commerciali, come già nel testo precedente. 
Tuttavia, la proposta cita anche specificamente le circostanze in cui i segreti industriali non 
vengono rivelati, prima che tutte le cause siano presentate al tribunale per risolvere i 
contenziosi bilaterali o che sia istituito il meccanismo per la composizione delle vertenze 
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (organo di regolamento delle 
controversie dell'OMC).

In tal modo, la proposta della Commissione rende il testo più chiaro e, in particolare, fa sì che 
l'interesse commerciale sia protetto anche se serve oggi da giustificazione evidente per i 
ricorsi presentanti dall'UE prima della loro composizione dinanzi all'organo di regolamento 
delle controversie dell'OMC.

Inoltre, la proposta fa menzione delle regole applicabili ai documenti confidenziali connessi ai 
negoziati commerciali. Tali documenti trasmessi dalla Commissione 133, incaricata di 
definire la politica commerciale dell'Unione europea, ad altre istituzioni pubbliche sono di 
carattere sensibile. La commissione INTA è consapevole della necessità di salvaguardare la 
confidenzialità dei documenti elaborati dalla Commissione 133 e si riserva il diritto di 
controllare la politica commerciale attuata dalla Commissione e dal Consiglio. Per questo tipo 
di documenti sensibili, le regole di classificazione e l'accesso interistituzionale e pubblico 
sono definiti dalla decisione della Commissione del 29 novembre 2001 che modifica il suo 
regolamento interno (C(2001)3031).
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L'ultimo riesame da parte della Commissione del regolamento relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti risale al 2001, immediatamente dopo il riesame del regolamento 
relativo alla classificazione dei documenti sensibili. Da un lato, se la Commissione mira 
realmente a migliorare in modo significativo l'accesso del pubblico a tutti i tipi di documenti, 
è necessario procedere a un riesame di tutte le regole interne.

D'altro lato, la commissione INTA deve rispettare regole rigorose in materia di trasmissione 
di informazioni ad accesso limitato, anche tra i propri membri, trattandosi di regole elaborate 
nel 2001, data in cui questa commissione non esisteva ancora.

Di conseguenza, la relatrice per parere sottolinea la necessità di riesaminare ad intervalli 
regolari le regole di classificazione e di trasmissione dei documenti sensibili dalla 
Commissione europea verso le altre istituzioni, compreso il Parlamento europeo.

La presente proposta di riesame dell'accesso del pubblico non dovrebbe limitarsi ad essere 
una formalità. L'intero processo di accesso di tutte le persone giuridiche o di tutti i cittadini a 
tutti i tipi di documenti va analizzato in modo quanto mai approfondito, se si vuole che il 
riesame dia i suoi frutti. È in tal senso che la relatrice per parere ritiene che l'informazione 
corretta dei cittadini ai fini della loro partecipazione al processo legislativo dell'UE 
rappresenti un diritto fondamentale e che, per tale motivo, i documenti commerciali non 
devono essere esclusi da tale riforma. 

Per tutti questi motivi la relatrice per parere propone gli emendamenti seguenti:

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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
Articolo 9 – paragrafo 1

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 
"CONFIDENTIEL" in virtù delle 
disposizioni dell'istituzione interessata che 
proteggono interessi essenziali dell'Unione 

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 
"CONFIDENTIEL" in virtù delle 
disposizioni elaborate dall'istituzione 
interessata e da questa riviste a intervalli 
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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.

regolari 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, delle 
relazioni internazionali e commerciali, 
della difesa e delle questioni militari.

Motivazione

È opportuno che ciascuna istituzione elabori e riveda le proprie norme onde stabilire criteri 
di classificazione dei documenti entro un termine ben definito. I documenti trasmessi dalla
Commissione 133, incaricata di definire la politica commerciale dell'UE, e da altre istituzioni 
pubbliche rientrano nella categoria dei documenti sensibili. La INTA è consapevole della 
necessità di salvaguardare la confidenzialità dei documenti elaborati dalla predetta
Commissione 133 e si riserva il diritto di controllare la politica commerciale attuata dalla 
Commissione e dal Consiglio nell'interesse dei cittadini.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

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. Il 
costo della realizzazione e dell'invio delle 
copie è a carico del richiedente. L'onere 
non supera il costo effettivo della 
produzione e dell'invio delle copie. 
L'accesso ai documenti è gratuito in loco 
o qualora il numero di copie non superi le 
20 pagine A4 come pure in caso di 
accesso diretto in forma elettronica o 
attraverso il registro.

Motivazione

La Commissione desidera elaborare procedure più semplici per l'accesso del pubblico ai 
documenti e sopprimere la menzione esplicita del suo obbligo di mettere i documenti a 
disposizione contro pagamento a partire dal momento in cui il numero di documenti superi un 
certo volume. Tale paragrafo va salvaguardato a condizione di migliorarlo, in quanto se è 
dovere del cittadino pagare le copie da lui richieste, è anche normale che lo sappia in 
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anticipo, che conosca le modalità di calcolo delle tasse riscosse per le copie e che possa 
accedere gratuitamente ai documenti ove non sia necessario farne delle copie.

Emendamento 3

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, 
che sarà operativo entro sei mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

Per motivi di coerenza è importante modificare la data connessa con la modifica del 
documento e il nuovo calendario. Tale termine dovrà essere più ambizioso del termine 
precedente. È opportuno che i documenti a cui si applica il presente riesame abbiano un 
impatto immediato ed autentico sui cittadini e le società (in caso di commercio e di 
negoziati). Parimenti, le istituzioni dell'Unione europea devono agire tempestivamente per 
migliorare i servizi loro offerti e mettere senza indugio a disposizione dei cittadini i registri 
dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.
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