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Cambiamenti sotto il profilo giuridico a seguito della sentenza Turco e del trattato di 
Lisbona
1. Sin dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione1, il Parlamento europeo è stato particolarmente 
interessato a valutare periodicamente2 come viene applicato il principio della trasparenza da 
parte delle istituzioni dell'UE. Questo approccio olistico è ancora più giustificato a seguito 
della sentenza Turco3 della Corte di giustizia europea, concernente la trasparenza nella 
procedura legislativa, e specialmente in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, 
che ha conferito uno status giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. Il tema della relazione fra i cittadini e l'amministrazione dell'UE sta 
diventando inoltre particolarmente prioritario a seguito del trattato di Lisbona in virtù 
del notevole rafforzamento dei poteri esecutivi dell'Unione negli ultimi anni, sia sul piano 
politico che su quello amministrativo4. Ciò spiega come mai, a partire da Lisbona, l'obbligo di 
concedere l'accesso ai documenti sia vincolante non soltanto per il Parlamento, il Consiglio e 
la Commissione, bensì anche per nuovi attori come il Consiglio europeo, la Corte di giustizia 
europea, la Banca centrale europea, la Banca europea degli investimenti, come pure per un 
numero crescente di agenzie e autorità5 dell'Unione europea nonché di organismi quale il 
servizio europeo per l'azione esterna.
2. La trasparenza non è divenuta solamente un principio generale dell'ordinamento 
giuridico dell'UE, ma è ora anche correlata ai principi della partecipazione civica e della 
buona amministrazione. Può essere quindi considerata un elemento essenziale dei "principi 
democratici". L'articolo 11 del TUE propugna esplicitamente un'interpretazione più 
partecipativa della democrazia, complementare rispetto alla democrazia rappresentativa 
(articolo 10 del TUE). Le nuove disposizioni dei trattati potrebbero e dovrebbero essere lette 
alla luce di un significato democratico più profondo, che chiarisce il motivo per cui l'apertura, 
la trasparenza e la partecipazione sono importanti e plasmeranno le relazioni tra 
l'amministrazione dell'UE e i suoi cittadini, come disposto dai trattati6. A tale riguardo, dai 
trattati è scomparso qualsiasi riferimento all'atto di "preservare l'efficacia del processo 
decisionale" (cfr. l'articolo 255 e l'articolo 207, paragrafo 3, del precedente TCE) come 

                                               
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. Cfr. anche il Libro verde della Commissione: "Accesso del pubblico ai 
documenti detenuti dalle istituzioni della Comunità europea – Esame della situazione" (COM(2007)0185 def.), 
del 18 maggio 2007, e il documento di lavoro dei servizi della Commissione – relazione sull'esito della 
consultazione pubblica sulla revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai 
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (SEC(2008)0029/2), del 16 gennaio 
2008.
2 Cfr. l'articolo 104, paragrafo 7, del regolamento del PE.
3Cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, Turco/Consiglio dell'Unione europea, paragrafo 45, sentenza del 1° luglio 
2008, racc. [2008] 1-4723, che ribadisce il preambolo al regolamento 1049/2001.
4 Cfr. anche Deirdre Curtin, Executive power of the European Union: law, practices and the living constitution, 
Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 Le prime due agenzie sono state istituite nel 1975. Nel 2000 erano diventate 10 e nell'ultimo decennio sono 
diventate più di 30.  
6 Non soltanto "ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione", ma anche "le 
decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini" (articolo 10, paragrafo 3, del 
TUE). I paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 11 del TUE conferiscono inoltre alle "istituzioni" determinati obblighi in 
ordine all'apertura, alla trasparenza e alla partecipazione. Ne consegue che i principi democratici sanciti dagli 
articoli 10 e 11 dovranno essere rispettati e sviluppati nei regolamenti di futura approvazione, a norma 
dell'articolo 298 del TFUE.
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eventuale limitazione alla trasparenza. Si deve tenere conto, nel contempo, delle nuove 
disposizioni figuranti all'articolo 15 del TFUE e all'articolo 42 della Carta, in cui si fa 
riferimento ai documenti "a prescindere dal loro supporto", una definizione di importanza 
epocale, soprattutto nell'ottica dell'archiviazione su vasta scala di informazioni in varie banche 
dati. 
3. Nonostante i principi di trasparenza sopra enunciati siano stati discussi e avallati ai 
più alti livelli politici dell'UE, la loro applicazione quotidiana continua a essere a rischio, 
come confermato ad esempio dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 
sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/20011. Questa realtà emerge anche dalle 
relazioni periodiche del Mediatore europeo (che segnalano sempre più frequentemente la 
mancanza di trasparenza) e dalle attuali prassi interne e istruzioni amministrative delle 
istituzioni dell'UE, o persino dalle iniziative interistituzionali, il cui risultato – se non 
addirittura l'obiettivo – è tornare al periodo precedente al trattato di Amsterdam e al 
regolamento (CE) n. 1049/2001.

4. La maggior parte delle resistenze al nuovo quadro giuridico proviene da numerosi 
Stati membri, preoccupati da eventuali effetti indesiderati dell'accesso a informazioni e 
documenti nazionali scambiati nel quadro dei processi decisionali dell'Unione europea,
sebbene a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 e della giurisprudenza della Corte di 
giustizia europea2 non esista più un diritto di veto nazionale, dal momento che il processo 
dell'UE è autonomo e le uniche eccezioni ammesse sono quelle elencate all'articolo 4, 
paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 1049/20013, a prescindere dall'oggetto delle 
                                               
1 Cfr la relazione Cappato: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:EN:PDF.
2 "Tale n. 5 [dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001] non può dunque essere interpretato nel senso che 
esso conferisce allo Stato membro un diritto di veto generale e incondizionato che gli consente di opporsi in 
modo discrezionale alla divulgazione di documenti da esso provenienti e detenuti da un’istituzione, cosicché 
l’accesso a tali documenti cesserebbe di essere disciplinato dalle disposizioni del regolamento citato per 
dipendere soltanto dalle disposizioni del diritto nazionale".  
Causa C-64/05 P Svezia/Commissione, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:IT:NOT
3 Articolo 4, paragrafi da 1 a 3
"Eccezioni
1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto 
segue:
a) l'interesse pubblico, in ordine:
 alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica 
finanziaria, monetaria o economica dell'Unione o di uno Stato membro;
b) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla 
protezione dei dati personali.
2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto 
segue:
gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, le procedure 
giurisdizionali e la consulenza legale, gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a 
meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
3. L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una 
questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la 
divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che 
vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni 
preliminari in seno all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la 
divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi 
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informazioni, che possono riguardare indifferentemente negoziati, recepimento o attuazione di 
legislazione dell'UE. Pertanto, sviluppando in riferimento alle aree tematiche "ordinarie" il 
concetto di "informazioni classificate dell'Unione europea", che era stato inizialmente 
concepito soltanto per gli ambiti della difesa e della sicurezza, e includendovi le informazioni 
classificate delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione 
stanno di nuovo confondendo le acque riguardo ai confini tra UE e Stati membri1. La 
situazione è resa ancor più evidente dal rifiuto di accesso a documenti riguardanti accordi 
internazionali e dalla modalità priva di trasparenza con cui sono stati condotti negoziati che 
hanno prodotto determinati accordi, con possibili conseguenze di vasta portata sui diritti 
dell'individuo (ad esempio i negoziati ACTA). Sebbene per taluni negoziati sia comprensibile 
un certo livello di riservatezza, si deve instaurare e rendere possibile almeno un controllo 
indiretto da parte del cittadino (tramite i suoi rappresentanti parlamentari democraticamente 
eletti), soprattutto in quanto il Parlamento europeo deve dare la sua approvazione, a norma del 
trattato di Lisbona, a una gamma di accordi internazionali (articolo 218 del TFUE). Inoltre, 
nonostante gli Stati membri e le istituzioni dell'UE siano tenuti a operare nello spirito di una 
leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, del TUE), sono in atto diverse pratiche 
allarmanti in seno al Consiglio e alla Commissione che di fatto celano il reale contenuto 
delle posizioni degli Stati membri presso gli organi preparatori del Consiglio e della 
Commissione, quali ad esempio: il numero crescente di documenti di lavoro che non figurano 
tempestivamente nei registri delle istituzioni (ad esempio, i documenti relativi a riunioni del 
Consiglio, indicati con le sigle MD o SD, che sono diffusi solo successivamente); l'atto di 
nascondere sistematicamente i nomi degli Stati membri nei risultati dei lavori (qualora siano 
disponibili), il che rende impossibile capire quale tipo di maggioranza/minoranza si stia 
delineando in seno ai comitati del Consiglio/della Commissione.

5. Una delle eccezioni elencate nel regolamento (CE) n. 1049/2001, che continua a essere 
invocata non soltanto dal Consiglio ma anche dalla Commissione per negare al pubblico 
l'accesso ai lavori preparatori, trae fondamento dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, in 
base al quale l'accesso può essere rifiutato qualora "la divulgazione del documento 
pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un 
interesse pubblico prevalente alla divulgazione".  Giova notare che questa eccezione è stata 
inserita nel regolamento (CE) n. 1049/2001 per riflettere lo spirito di una specifica 
disposizione del precedente trattato (l'articolo 207, paragrafo 3, del TCE), la quale imponeva 
trasparenza ai lavori preparatori legislativi del Consiglio, "preservando nel contempo 
l'efficacia del processo decisionale". Questa tensione fra trasparenza ed efficacia è stata 
evidenziata dalla Corte di giustizia europea, che nella sentenza Turco ha stabilito che "una 
maggiore trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo 
decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità 
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico". Tale 
argomentazione è stata avallata dal trattato post-Lisbona e pertanto non compare più, nei 
nuovi trattati, alcun riferimento al concetto di preservare il processo decisionale, e l'attuale 
"sopravvivenza" di questo concetto si basa soltanto sull'articolo 4, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1049/2001.

6. In modo alquanto paradossale, la riluttanza nei confronti di una maggiore trasparenza 
in seguito al trattato di Lisbona è in aumento anche nelle istituzioni tradizionalmente 

                                                                                                                                                  
sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
1 Cfr. il documento di lavoro n. 3, a parte.
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più aperte a questo tipo di obiettivi. Persino il Parlamento europeo è riluttante a concedere 
trasparenza ai negoziati legislativi con il Consiglio, anche se il trattato prevede che le 
discussioni legislative debbano essere pubbliche. Persino la Corte di giustizia europea a 
Lussemburgo, che da decenni tenta di rendere trasparenti le attività istituzionali interne 
dell'Unione europea, è stata recentemente oggetto di critiche per ciò che viene percepito come 
un'interpretazione inutilmente generosa dell'ambito e del significato di alcune delle principali 
eccezioni al diritto di accesso ai documenti1. Ciò vale a maggior ragione quando si tratta dei 
documenti e dell'amministrazione della Corte. Vi è inoltre un tentativo della Commissione di 
"riportare indietro le lancette dell'orologio", in particolare nella revisione in atto della 
regolamentazione in materia di accesso ai documenti.2

                                               
1 Cfr. anche Joni Helliskoski e Päivi Leino, "Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 
1049/2001 on access to documents".
2 Cfr. anche Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve e Martial Pasquier, '"Less is more"?, The Commission 
proposal on access to EU documents and the proper limits of transparency', Revue Française d'Administration 
Publique, di prossima pubblicazione.


