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BREVE MOTIVAZIONE

L'attuale regolamento n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti dell'UE ha 
rappresentato un significativo passo avanti verso una maggiore apertura all'interno 
dell'Unione. Negli otto anni trascorsi dalla sua attuazione esso ha contribuito alla creazione di 
una cultura più trasparente nell'ambito dell'amministrazione all'interno delle istituzioni 
europee.

Il trattato di Lisbona attribuisce alla trasparenza un nuovo livello di importanza in virtù 
dell'articolo 10, paragrafo 3, del TUE, che afferma: "Ogni cittadino ha il diritto di partecipare 
alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile 
aperta e vicina ai cittadini."

Il nuovo trattato amplia chiaramente il campo di applicazione del regolamento. In precedenza, 
il trattato richiedeva apertura soltanto da parte del Parlamento, del Consiglio e della 
Commissione, mentre ora l'articolo 15 del TFUE afferma: "Qualsiasi cittadino... ha il diritto 
di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal 
loro supporto".

Il Parlamento ha chiesto più volte alla Commissione di presentare una nuova proposta per la 
rifusione del regolamento n. 1049/2001, tenendo conto della modifica della sua base giuridica 
derivante dal trattato di Lisbona. Lo scorso dicembre, il Parlamento ha adottato una 
risoluzione nella quale sottolineava la necessità di aggiornare urgentemente il regolamento e 
deplorava inoltre che la Commissione non avesse elaborato una proposta di modifica.

Inoltre, dal momento in cui la Commissione ha presentato la sua proposta nel 2008, la Corte 
di giustizia ha preso alcune decisioni molto importanti per quanto concerne l'accesso ai 
documenti. L'esempio più significativo è la causa Turco (T-84/03, Turco contro Consiglio), 
nella quale il Tribunale ha stabilito che occorre consentire l'accesso anche ai pareri dei servizi 
giuridici. Nella sua conclusione, il Tribunale ha dichiarato quanto segue: "la trasparenza […] 
contribuisce a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini 
europei e ad accrescere la loro fiducia".

La Commissione ha tuttavia rifiutato di elaborare una nuova proposta. L'unica modifica che la 
Commissione ha effettivamente apportato è quella della base giuridica o delle basi giuridiche 
del regolamento, che figura nella comunicazione "omnibus" del dicembre scorso.

In questa situazione, la commissione per le libertà civili, responsabile per il merito, ha 
stabilito che il Parlamento deve assumere il ruolo della Commissione e apportare le modifiche 
necessarie per allineare il regolamento al trattato di Lisbona.

Proposta della Commissione

Siamo ora obbligati a procedere sulla base della proposta della Commissione del 2008. 
Sfortunatamente, tale proposta non rafforza la trasparenza dell'Unione al livello che il nuovo 
trattato richiederebbe. Al contrario, molte delle modifiche proposte dalla Commissione 
avrebbero addirittura l'effetto di ridurre gli standard attuali.
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La modifica più preoccupante è quella proposta per l'articolo 3, che circoscriverebbe in 
maniera significativa la definizione di "documento". Secondo il relatore per parere, si 
dovrebbe mantenere la definizione attuale, includendo tutti i documenti pertinenti, e non 
soltanto quelli registrati.

Un'altra modifica preoccupante agli occhi del relatore per parere riguarda il diritto dello Stato 
membro alla segretazione di documenti a norma dell'articolo 5. La formulazione proposta 
dalla Commissione accorderebbe agli Stati membri un diritto illimitato di fare riferimento alla 
normativa nazionale per giustificare il rifiuto dell'accesso a un documento originato da uno 
Stato membro. Le istituzioni saranno in grado di prendere in considerazione soltanto i motivi 
fondati sul regolamento e non sulla legislazione nazionale. Un simile diritto "annacquerebbe" 
il principio di trasparenza, rimettendolo completamente alla discrezione degli Stati membri. 
Le eccezioni elencate all'articolo 4 del regolamento dovrebbero essere sufficienti. In caso 
contrario, sarebbe opportuno modificare l'articolo 4 e non attribuire agli Stati membri diritti 
illimitati.

Scopo del regolamento

Come indica il titolo del regolamento, quest'ultimo concerne l'accesso del pubblico ai 
documenti. Il nostro principale obiettivo è di garantire ai cittadini il diritto di prendere parte 
alla vita democratica dell'Unione, assicurando un accesso quanto più ampio possibile ai 
documenti dell'Unione europea.

Secondo il relatore per parere, è necessaria una chiara distinzione tra "accesso del pubblico ai 
documenti" e "informazione e partecipazione dei cittadini", da un lato, e diritto di accesso 
delle istituzioni, anche a documenti riservati, dall'altro. Quest'ultimo può essere stabilito 
mediante un accordo interistituzionale.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali 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 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Campo di applicazione
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1. Il presente regolamento riguarda tutti i 
documenti detenuti da un'istituzione, 
organo od organismo dell'UE, vale a dire 
i documenti redatti o ricevuti dalla 
medesima o dal medesimo e che si trovano 
in suo possesso concernenti tutti i settori 
d'attività dell'Unione europea.
2. I documenti sono resi accessibili al 
pubblico in formato elettronico nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
oppure in un registro ufficiale di 
un'istituzione, organo od organismo, o in 
seguito a richiesta scritta.
I documenti redatti o ricevuti nel corso di 
una procedura legislativa sono resi 
direttamente accessibili in virtù 
dell'articolo 12 del presente regolamento.
3. Il presente regolamento non pregiudica 
i diritti più ampi di accesso del pubblico a 
documenti in possesso delle istituzioni, 
organi od organismi che possono derivare 
da strumenti di diritto internazionale, da 
atti delle istituzioni volti a dar loro 
esecuzione o dalla legislazione degli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

L'atto proposto presenta, in generale, un quadro per tutte le istituzioni, organi e organismi 
dell'Unione europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "documento", qualsiasi contenuto 
informativo, a prescindere dal suo supporto
(testo su supporto cartaceo o elettronico, 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva)
redatto da un'istituzione e ufficialmente 
trasmesso a uno o più destinatari o 

a) "documento", qualsiasi dato o contenuto 
informativo, a prescindere dal suo supporto
(testo su supporto cartaceo o elettronico, 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva)
che verta su aspetti relativi alle politiche, 
iniziative e decisioni di competenza 
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altrimenti registrato, ovvero ricevuto da 
un'istituzione. I dati contenuti in sistemi 
elettronici di archiviazione, elaborazione e 
recupero di dati costituiscono dei 
documenti se sono estraibili in formato 
stampa o elettronico usando gli strumenti 
disponibili del sistema operativo;

dell'istituzione, organo od organismo; le 
informazioni contenute in sistemi 
elettronici di archiviazione, elaborazione e 
recupero di dati (inclusi i sistemi esterni 
utilizzati per l'attività di un'istituzione, 
organo od organismo) costituiscono un 
documento o dei documenti se sono 
estraibili in una o più copie formato 
stampa o elettronico usando gli strumenti 
disponibili del sistema operativo;

Or. en

Motivazione

La modifica proposta dalla Commissione consentirebbe l'accesso del pubblico solo a un 
numero limitato di documenti. Tale limitazione rappresenterebbe un chiaro abbassamento 
degli standard di apertura rispetto alla situazione attuale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la consulenza legale e le procedure 
giurisdizionali, di conciliazione e di 
arbitrato;

c) la consulenza legale relativa a procedure 
giurisdizionali;

Or. en

Motivazione

Nella sua sentenza relativa alla causa "Turco" la Corte di giustizia ha stabilito che la 
divulgazione delle consulenze legali nelle iniziative legislative aumenta la trasparenza e 
l'apertura del processo legislativo e rafforza i diritti democratici dei cittadini europei.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'accesso ai seguenti documenti viene 
rifiutato nel caso in cui la loro 

soppresso
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divulgazione pregiudichi gravemente il 
processo decisionale delle istituzioni:
a) documenti relativi a una questione 
sulla quale non sia stata presa una 
decisione;
b) documenti contenenti riflessioni per 
uso interno, facenti parte di deliberazioni 
e consultazioni preliminari in seno alle 
istituzioni interessate, anche una volta
adottata la decisione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Si applicano le eccezioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione. Con 
riguardo al paragrafo 2, lettera a), si 
ritiene che vi sia un interesse pubblico
prevalente alla divulgazione qualora le 
informazioni richieste riguardino 
emissioni nell'ambiente.

4. Si applicano le eccezioni di cui al 
paragrafo 2, salvo sussista un interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione. Nel 
valutare l'interesse pubblico alla 
divulgazione, viene attribuita particolare 
importanza al fatto che i documenti 
richiesti si riferiscano alla tutela dei diritti 
fondamentali o a rischi per la salute 
umana.

Or. en

Motivazione

Il regolamento 1367/2006 stabilisce un interesse pubblico prevalente nella divulgazione di 
informazioni che riguardano emissioni nell'ambiente. Una simile presunzione di interesse 
pubblico sarebbe necessaria nella divulgazione di informazioni che si riferiscono alla tutela 
dei diritti fondamentali o a rischi per la salute umana.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Sono comunicati a terzi i nominativi, le 
qualifiche e le funzioni dei titolari di 
cariche pubbliche, funzionari e 
rappresentanti di interessi 
nell'espletamento delle loro attività 
professionali salvo se, per circostanze 
specifiche, tale divulgazione può 
ripercuotersi negativamente sugli 
interessati. Altri dati personali sono 
comunicati in conformità delle condizioni 
di legalità del trattamento di tali dati, di 
cui alla normativa comunitaria sulla 
tutela delle persone con riguardo al 
trattamento dei dati personali.

5. I dati personali non sono comunicati 
qualora tale divulgazione pregiudichi la 
vita privata o l'integrità della persona 
interessata. Tale pregiudizio non si 
configura:

– se i dati si riferiscono soltanto alle 
attività professionali della persona 
interessata a meno che, date le particolari 
circostanze, non vi sia motivo di 
presumere che la divulgazione arrechi 
pregiudizio a quella persona;
– se i dati si riferiscono soltanto ad una 
personalità pubblica a meno che, date le 
particolari circostanze, non vi sia motivo 
di presumere che la divulgazione arrechi 
pregiudizio a quella persona o ad altre 
persone ad essa collegate;
– se i dati sono già stati pubblicati con il 
consenso della persona interessata.
I dati personali sono cionondimeno 
comunicati se un interesse pubblico 
superiore ne richiede la divulgazione. In 
tali casi si chiede all'istituzione, organo 
od organismo di specificare l'interesse 
pubblico e di motivare perché, nel caso 
specifico, l'interesse pubblico prevale 
rispetto agli interessi della persona 
interessata.
Qualora rifiutino l'accesso ad un 
documento sulla base del paragrafo 1, 
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l'istituzione, organo od organismo 
valutano se sia possibile l'accesso parziale 
a detto documento.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non soddisfa la necessità di un giusto equilibrio tra i diritti 
fondamentali in gioco, né riflette la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa 
"Bavarian Lager".

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le eccezioni di cui al presente articolo si 
applicano unicamente per il periodo nel 
quale la protezione è giustificata sulla base 
del contenuto del documento. Le eccezioni 
sono applicabili per un periodo massimo di 
30 anni. Nel caso di documenti coperti 
dalle eccezioni relative alla protezione dei 
dati personali o agli interessi commerciali 
e di documenti sensibili, le eccezioni 
possono continuare ad essere applicate 
anche dopo tale periodo, se necessario.

7. Le eccezioni di cui al presente articolo
non si applicano ai documenti trasmessi 
nell'ambito delle procedure per l'adozione 
di atti legislativi o di atti non legislativi di 
portata generale. Le eccezioni si 
applicano unicamente per il periodo nel 
quale la protezione è giustificata sulla base 
del contenuto del documento. Le eccezioni 
sono applicabili per un periodo massimo di 
30 anni.

Or. en

Motivazione

Nella sua sentenza relativa alla causa "Turco" la Corte di giustizia ha stabilito che la 
divulgazione delle consulenze legali nelle iniziative legislative aumenta la trasparenza e 
l'apertura del processo legislativo e rafforza i diritti democratici dei cittadini europei.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove una domanda riguardi un 2. Ove una domanda riguardi un 
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documento proveniente da uno Stato 
membro, diverso dai documenti trasmessi 
nell'ambito delle procedure per l'adozione 
di atti legislativi o di atti non legislativi di 
portata generale, sono consultate le autorità 
di quello Stato membro. L'istituzione in 
possesso del documento lo comunica a 
terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la 
segretazione in base alle eccezioni di cui 
all'articolo 4 o di disposizioni specifiche 
della propria normativa che ostino alla 
sua divulgazione. L'istituzione valuta 
l'idoneità dei motivi addotti dallo Stato 
membro nella misura in cui siano fondati 
sulle eccezioni previste dal presente 
regolamento.

documento proveniente da uno Stato 
membro, diverso dai documenti trasmessi 
nell'ambito delle procedure per l'adozione 
di atti legislativi o di atti non legislativi di 
portata generale, sono consultate le autorità 
di quello Stato membro. L'istituzione, 
organo od organismo in possesso del 
documento lo comunica a terzi salvo se lo 
Stato membro ne motiva la segretazione in 
base alle eccezioni di cui all'articolo 4.
L'istituzione, organo od organismo valuta 
l'idoneità dei motivi addotti dallo Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri non dovrebbe essere concesso il diritto assoluto di invocare la loro propria 
normativa. Le eccezioni di cui all'articolo 4 dovrebbero essere un motivo sufficiente per 
negare l'accesso.


