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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio sul progetto di regolamento del Consiglio 
che modifica il regolamento (CE, EURATOM) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito 
degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze 
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2012)0456),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0000/2013),

– visto l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

– visti la raccomandazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della 
commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2013),

1. dà la sua approvazione alla proposta di regolamento del Consiglio;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

Gli archivi storici delle istituzioni dell'UE rappresentano un'importante fonte di informazioni 
sulla storia e il patrimonio dell'Unione europea. È pertanto essenziale consentire l'accesso agli 
archivi a fini di consultazione pubblica e conservazione delle informazioni relative alle 
istituzioni dell'UE e sostenere la ricerca sulla storia dell'integrazione europea.

In virtù del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del 1° febbraio 19831, le istituzioni 
dell'UE sono tenute a istituire archivi storici e a metterli a disposizione del pubblico 30 anni 
dopo la pubblicazione dei documenti. Il regolamento non contiene indicazioni circa 
l'ubicazione del deposito di detti archivi dell'UE. 

Nel 1984, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di 
depositare i propri archivi storici presso l'Istituto Universitario Europeo (IUE) di Firenze, e 
nel dicembre dello stesso anno le Comunità europee, rappresentate dalla Commissione, e 
l'IUE hanno stipulato un contratto specifico sulle condizioni relative al deposito. Il contratto 
prevede inoltre che il governo italiano metta a disposizione dell’IUE, a titolo permanente e 
gratuito, locali adeguati per ospitare gli archivi.

La proposta di regolamento del Consiglio attualmente esaminata dal Parlamento europeo 
secondo la procedura di approvazione (articolo 81, paragrafo 1 del regolamento) fornisce un 
quadro giuridico e finanziario più solido per la cooperazione tra l'UE e l'IUE. Il regolamento è 
altresì volto a rafforzare il ruolo dell'IUE che ha lo scopo di gestire gli archivi storici delle 
istituzioni dell'UE. 

In termini di contenuti, la proposta non modifica gli elementi essenziali del regolamento 
n. 354/83, come ad esempio la definizione di "archivi storici", nonché la determinazione dei 
tempi e dei documenti da mettere a disposizione del pubblico. La proposta, in effetti, prevede 
modifiche di scarsa entità al regolamento vigente, quali l'obbligo per ogni istituzione dell'UE 
(ad eccezione della Corte di giustizia e della Banca centrale europea) di depositare i propri 
archivi storici presso l'IUE, il principio secondo cui ciascuna istituzione conserva la proprietà 
dei suoi archivi, il sistema di finanziamento degli archivi, la protezione dei dati personali 
contenuti negli archivi, e la messa a disposizione degli archivi per via elettronica, ove 
possibile. 

Il relatore desidera cogliere l'occasione per sottolineare la fruttuosa collaborazione 
interistituzionale in questo settore.

In particolare, il relatore desidera richiamare l'attenzione su alcuni sviluppi figuranti nella 
proposta che considera decisamente positivi e che riguardano il finanziamento, la protezione 
dei dati e la digitalizzazione. 

La proposta stabilisce chiaramente l'obbligo di finanziare l'IUE a titolo del bilancio generale 
dell'Unione attraverso i contributi delle istituzioni depositanti e indica che i contributi 
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finanziari copriranno le spese per la gestione degli archivi, ad esclusione dei costi connessi 
alla fornitura e all'equipaggiamento degli edifici e dei depositi, che sono a carico del governo 
italiano.

L'approccio di condivisione dei costi che viene proposto si basa sul criterio secondo cui 
l'entità dei contributi è proporzionata "alla dimensione relativa delle rispettive tabelle 
dell'organico delle istituzioni depositanti" (articolo 8, paragrafo 10). Tale criterio sembra 
abbastanza vantaggioso per il Parlamento europeo, in quanto, date le sue dimensioni, non 
dovrà erogare un ingente contributo finanziario anche se, molto probabilmente, depositerà una 
notevole quantità di materiale da archiviare. 

Il relatore si compiace del fatto che: "nella misura del possibile, le istituzioni rendono i loro 
archivi accessibili al pubblico con mezzi elettronici, inclusi gli archivi digitali e quelli 
originariamente prodotti in formato digitale e ne agevolano la consultazione su internet" 
(articolo 9, paragrafo 1). Questa disposizione tiene conto delle realtà attuali del processo di 
archiviazione digitale, che non è uniforme tra le diverse istituzioni dell'UE. Inoltre, poiché 
attualmente gli archivi in Europa si trovano ad affrontare le sfide dell'era digitale, la proposta 
incoraggia le istituzioni dell'UE a procedere verso la digitalizzazione. 

Per quanto riguarda la questione sensibile della protezione dei dati, la proposta chiarisce le 
regole applicabili agli archivi. Qualora dovessero rimanere dati personali negli archivi, la
proposta sottolinea il ruolo dell'IUE quale "incaricato del trattamento" di dati personali ai 
sensi del regolamento (CE) 45/20011, dietro istruzioni delle istituzioni dell'UE depositanti. 

Il testo riconosce altresì il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) come l'autorità 
che esercita poteri di controllo sulle istituzioni dell'UE, a norma dal regolamento n. 45/2001. 

Alla luce di quanto sopra, il relatore raccomanda alla Plenaria di dare la sua approvazione 
all'atto proposto.
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