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BREVE MOTIVAZIONE

Gli archivi storici hanno sempre svolto un ruolo non trascurabile nella vita degli Stati 
occidentali, in cui il corretto funzionamento delle amministrazioni dipende dalla cultura 
scritta. Già nella antica Repubblica di Roma, il Tabularium (ufficio dove venivano custoditi 
gli archivi) si trovava simbolicamente al centro di quello che fu il forum Romanum.

Gli archivi storici delle istituzioni dell'Unione europea fanno parte del patrimonio culturale 
europeo e la loro apertura al pubblico assolve principalmente funzioni e interessi accademici, 
didattici e culturali. Questi interessi sono protetti dal diritto primario in quanto l'Unione 
"rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e 
sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo"1. Secondo la Carta dei diritti fondamentali, 
"Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata"2.

Inoltre, alla luce del quarto considerando del regolamento 354/1983 "l'utilizzazione e l'analisi 
critica degli archivi […] possono agevolare nel contempo le azioni degli ambienti interessati a 
livello comunitario e contribuire in tal modo ad una migliore realizzazione dell'insieme degli 
obiettivi delle Comunità".

Obiettivo della proposta della Commissione è quello di confermare l'Istituto universitario 
europeo di Firenze (IUE) nel suo ruolo di gestore degli archivi storici delle istituzioni e di 
creare una solida base giuridica e finanziaria per la collaborazione tra l'UE e l'IUE3. Sarebbe 
quindi contrario agli obiettivi della proposta il fatto che l'IUE venga a trovarsi in una 
situazione giuridica o finanziaria meno favorevole dopo l'adozione dell'atto rispetto alla 
situazione attuale4.

La proposta della Commissione (COM(2012)0456), modificata dal Consiglio, contiene i 
seguenti accordi istituzionali, che migliorerebbero la situazione attuale:

– Il deposito degli archivi storici presso l'IUE diverrà obbligatorio per le istituzioni, in virtù 
del diritto derivato dell'Unione europea.  

– La natura specifica delle attività della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Banca 
centrale europea giustifica il fatto che tali istituzioni siano esentate dall’obbligo di depositare i 
loro archivi storici presso l’IUE. Nondimeno, queste due istituzioni possono affidare i loro 
archivi all'IUE su base volontaria.

– Il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l’IUE non pregiudica la proprietà e la 
protezione di tali archivi ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità 
dell’Unione europea allegato al trattato.

                                               
1 Articolo 3, paragrafo 3, quarto comma del TUE.
2 Articolo 22.
3 Cfr. COM(2012)0456, motivazione, punto 1.2.
4 Situazione determinata soprattutto dall'accordo stipulato in data 17 dicembre 1984 tra le Comunità europee, 
rappresentate dalla Commissione, e l'IUE.
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– Ciascuna istituzione depositante avrà il diritto di ricevere informazioni in merito alla 
gestione dei propri archivi e di procedere a un’ispezione.

– Il costo di gestione degli archivi sarà finanziato mediante contributi del bilancio dell'UE. La 
ripartizione dei costi tra le istituzioni sarà basata su criteri obiettivi.

– Ogni istituzione adotterà norme interne per l'applicazione del futuro regolamento.

– La Commissione avrà l'obbligo di concludere, con le istituzioni depositanti, un accordo 
quadro di collaborazione con l'IUE onde adottare norme dettagliate riguardo alle 
responsabilità e ai ruoli rispettivi delle istituzioni dell'UE e dell'IUE. Tale accordo dovrà 
rispettare le disposizioni del futuro regolamento e dei trattati.

Per questi motivi, il relatore per parere propone che la commissione per gli affari 
costituzionali inviti la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a 
proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.

******

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per la cultura e l'istruzione, 
competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.


