
PA\873686IT.doc PE469.846v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per gli affari costituzionali

2011/0073(COD)

19.7.2011

PROGETTO DI PARERE
della commissione per gli affari costituzionali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai 
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
(COM(2011)0137 – C7-0079/2011 – 2011/0073(COD))

Relatore per parere: Anneli Jäätteenmäki



PE469.846v01-00 2/5 PA\873686IT.doc

IT

PA_Legam



PA\873686IT.doc 3/5 PE469.846v01-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

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 al cittadino".

Il nuovo trattato amplia chiaramente il campo di applicazione del regolamento. In precedenza, 
il trattato richiedeva trasparenza 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".

La proposta COM(2011)137 della Commissione trasferisce il testo del trattato al regolamento 
per la parte relativa all'ampliamento del campo  istituzionale del regolamento. Si tratta di un 
passo necessario e adeguato per assicurare la sicurezza giuridica ma che non rispecchia lo 
spirito del trattato di Lisbona e, in particolare, della Carta dei diritti fondamentali. Tuttavia, la 
modifica dovrebbe essere approvata quanto prima dato che il trattato di Lisbona è entrato in 
vigore il 1° dicembre 2009 e la maggior parte delle istituzioni e degli organi dell'UE hanno 
già modificato le loro regole e prassi per rispettare il trattato.

Oltre alla modifica del campo istituzionale del regolamento (CE) n. 1049/2001, la 
Commissione propone di apportare due leggere modifiche alla formulazione dei paragrafi 
pertinenti. Dal momento che la finalità della proposta della Commissione è di effettuare 
soltanto modifiche tecniche all'ambito istituzionale e, di conseguenza, allinearlo al trattato di 
Lisbona a tal riguardo, si propone in questa sede di mantenere il testo nella forma attuale in 
modo da non creare confusione quanto agli obiettivi di questa iniziativa.

Il Parlamento ha chiesto più volte alla Commissione di presentare una nuova proposta globale 
per la rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001, tenendo conto della modifica della sua 
base giuridica derivante dal trattato di Lisbona e sostituendo le proposte del 2008 e 2011. 
Purtroppo, la Commissione non ha presentato una nuova proposta. La proposta precedente 
della Commissione (COM(2008)0229)), rappresenterebbe un passo indietro per quanto 
riguarda la trasparenza. Di fatto, sarebbe meglio in ultima analisi mantenere l'attuale 
regolamento dopo aver apportato le modifiche tecniche necessarie anziché indebolirlo con la 
prima proposta della Commissione.

La trasparenza, elemento fondamentale per conseguire una buona amministrazione come 
riferito all'articolo 298 del TFUE e all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, è 
necessaria per effettuare un controllo democratico efficace delle istituzione dell'UE (articolo 
15 del TFUE). A tal riguardo, il relatore sottolinea che la trasparenza non è soltanto una 
questione di reazioni passive da parte delle istituzioni dell'UE ma che essa richiede anche un 
approccio proattivo. Come stabilito nell'attuale regolamento, la trasparenza è una delle 
garanzie più efficaci di una maggiore legittimità, efficacia e responsabilità 
dell’amministrazione nei confronti del cittadino in un sistema democratico. 

EMENDAMENTI
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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
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il trattato di Lisbona conferisce 
alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea una forza giuridica 
vincolante. Gli articoli 41 e 42 della Carta 
fanno obbligo alle istituzioni dell'Unione 
di applicare una buona amministrazione e 
di permettere ai cittadini dell'Unione di 
accedere ai documenti delle istituzioni, a 
prescindere dal loro supporto.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1049/2001
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

“a) stabilire i principi, le condizioni e le 
limitazioni, per motivi di interesse 
pubblico o privato, che disciplinano il 
diritto di accesso del pubblico ai 
documenti delle istituzioni dell’Unione 
europea, come definite all’articolo 3, 
lettera c), sancito dall’articolo 15, 
paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea in modo tale da 
garantire al pubblico l’accesso più ampio 
possibile;”;

“a) stabilire i principi, le condizioni e le 
limitazioni, per motivi di interesse 
pubblico o privato, che disciplinano il 
diritto di accesso ai documenti delle 
istituzioni dell’Unione europea, come 
definite all’articolo 3, lettera c), sancito 
dall’articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea in 
modo tale da garantire l’accesso più ampio 
possibile;”;

Or. en
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Motivazione

L'articolo 15, paragrafo 3 del TFUE non include alcun riferimento all'accesso "del pubblico" 
ma si riferisce semplicemente al "diritto di accedere ai documenti", lo stesso dicasi per 
l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali. Pertanto, si propone di sopprimere i due 
riferimenti "del pubblico" e "al pubblico". 
La seconda parte della motivazione non concerne la versione italiana.


