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... Pertanto, la pratica non è stata aggiornata di conseguenza.
7. Se si tiene conto soltanto delle relazioni annuali delle istituzioni, tutto sembra andare bene.
La prospettiva è diversa se si guarda al lavoro del Mediatore europeo, che ha spostato la 
nozione di trasparenza nel contesto dell'Unione europea da una concezione individuale e 
passiva (il diritto legale di ogni cittadino di avere accesso a determinati documenti) a un 
dovere molto più ampio e proattivo dell'amministrazione dell'Unione di garantire che le 
informazioni sulle sue politiche e azioni siano effettivamente accessibili. Si parla di cattiva 
amministrazione quando un organo pubblico non agisce in conformità di norme o principi ai 
quali è vincolato1. Per presentare una denuncia al Mediatore, non occorre che il denunciante 
dimostri di avere un interesse legale o di essere interessato in prima persona dal caso di 
cattiva amministrazione. Questa possibilità di denuncia per actio popularis è un'importante 
via procedurale che consente ai cittadini di avere un rapporto abbastanza diretto con 
l'amministrazione dell'Unione europea e di avviare un processo di responsabilizzazione. 
Secondo le disposizioni di esecuzione, il Mediatore "ricerca, per quanto possibile 
cooperando con l'istituzione interessata, una conciliazione amichevole atta ad eliminare tale 
caso di cattiva amministrazione e a soddisfare il denunciante"2.

8. Il Mediatore non può obbligare un'istituzione a osservare i suoi obblighi, né può, a nome 
del denunciante, adire i tribunali di Lussemburgo per le questioni di diritto3. Tuttavia, il 
Mediatore ha svolto un ruolo particolarmente importante nel garantire la trasparenza 
all'interno dell'Unione europea. Attualmente, circa un terzo delle sue indagini riguardano 
la mancanza di trasparenza, compreso il rifiuto di fornire informazioni4. Nei primi anni il 
Mediatore ha adottato un approccio piuttosto giuridico nel suo lavoro e ha posto 
maggiormente l'accento sugli aspetti strutturali del modo in cui determinate istituzioni, 
principalmente il Consiglio e la Commissione, consentivano o meno l'accesso alle 
informazioni5. Nel suo ruolo di arbitro contro la cattiva amministrazione, il Mediatore ha 
interesse alla trasparenza, dal momento che la buona governance e il Codice europeo di buona 
condotta amministrativa contribuiscono a promuovere la trasparenza attraverso l'elaborazione 
di politiche sotto forma di regole e orientamenti6. Le prerogative del Mediatore gli consentono 
di avere accesso ai dossier amministrativi e di renderli pubblici durante i procedimenti. 
                                               
1 Relazione annuale 1995 del Mediatore europeo.
2 Articolo 6, paragrafo 1, delle disposizioni di esecuzione (disponibili all'indirizzo 
http://www.ombudsman.europa.eu/it/resources/provisions.faces)
3 La lunghissima saga del caso Bavarian Lager è un buon esempio di come anche una raccomandazione molto 
forte, seguita da una relazione speciale al Parlamento europeo, e una conclusione evidente di cattiva 
amministrazione non abbiano sortito effetti sul comportamento dell'istituzione (la Commissione) accusata di 
cattiva amministrazione. In effetti, sono state necessarie altre due cause giudiziarie in un periodo di sei anni per 
giungere, al massimo livello giudiziario, a una chiara interpretazione della complessa relazione tra l'accesso ai 
documenti, da un lato, e la protezione dei dati e il diritto alla riservatezza, dall'altro. Solo un denunciante ricco, 
litigioso e ostinato potrà permettersi la lunghissima marcia attraverso i tribunali (in relazione al verbale di una 
riunione svoltasi 14 anni prima!).
4 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla relazione annuale concernente le attività del 
Mediatore europeo nel 2009 (P7_TA(2010)0435) (consultabile all'indirizzo 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//IT).
5 Per una visione generale delle attività del Mediatore al riguardo cfr. Ian Harden, "The European Ombudsman's 
efforts to increase openness in the Union", in Veerie Deckmyn (ed.), Increasing transparency in the European 
Union, Maastricht, Istituto europeo di amministrazione pubblica, 2002, pagg. 123-145, pag. 130 e segg..
6 Mediatore europeo, Codice europeo di buona condotta amministrativa, disponibile nell'ultima versione 
all'indirizzo http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces.
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Tuttavia, esse rappresentano forse il meccanismo più efficace per aprire i circoli 
amministrativi chiusi e superare la vecchia logica burocratica della divulgazione limitata delle 
informazioni, e possono inoltre costituire una strada alternativa di accesso del pubblico ai 
documenti, considerati i costi che la strada "legale" più ufficiale comporta. Il Mediatore 
rappresenta pertanto un importante catalizzatore dell'apertura e della trasparenza1.
9. Le indagini del Mediatore sui casi di cattiva amministrazione costituiscono mezzi di 
ricorso contro le violazioni in materia di partecipazione al di fuori dell'ambito 
puramente legalistico. Ad esempio, il Mediatore ha confermato che rientra nelle sue 
competenze esaminare il rispetto delle norme minime in materia di consultazione adottate 
dalla Commissione e ha dichiarato la sua disponibilità ad agire proattivamente in tal senso2. 
Le pratiche amministrative che non sono oggetto di controllo giurisdizionale possono pertanto 
essere esaminate. A differenza dei tribunali, il Mediatore può dunque contribuire a colmare 
alcune carenze ancora presenti nelle pratiche di consultazione della Commissione. Tuttavia, il 
suo contributo al riguardo è necessariamente limitato dal campo di applicazione delle norme 
minime in materia di consultazione3.
10. Di fronte alle critiche esterne in merito alla loro reticenza ad aumentare la trasparenza 
delle loro attività, le istituzioni elencano tutte le iniziative adottate per rendere il loro lavoro 
più accessibile. Alcune di queste misure sono estremamente utili, come la trasmissione su 
Internet delle riunioni legislative ministeriali del Consiglio o delle riunioni delle commissioni 
parlamentari. Tuttavia, anche queste iniziative positive creano talvolta confusione a causa 
della mancanza di coordinamento e interoperabilità, anche se si ritiene che le istituzioni 
lavorino insieme. Il fatto più sorprendente è la mancanza di un modello d'informazione 
comune per i registri delle istituzioni o per i loro siti Internet, così come per le applicazioni 
informatiche che trattano i dati legati al flusso di lavoro interistituzionale. Secondo un recente 
contributo esterno per un gruppo di lavoro del Parlamento europeo, la maggior parte dei 
cittadini dell'Unione europea utilizza su Internet motori di ricerca generali come Google, e 
così facendo ottiene o meno il documento o l'informazione che sta cercando. Questi utenti 
"passivi", come li si può definire, beneficeranno tuttavia ampiamente dell'"attivismo" assiduo 
di una minoranza di utenti spesso molto critici che controllano i vari registri e chiedono 
talvolta in maniera sistematica alle istituzioni di mettere su Internet i documenti registrati ma 
non disponibili. Trascurando il ruolo svolto da questa minoranza attiva, talvolta si ritiene 
erroneamente che la regolamentazione giuridica che disciplina l'accesso ai documenti 
non sia importante a causa dell'uso relativamente modesto che il pubblico fa del suo 
diritto legale di accesso ai documenti, e considerata la limitata gamma di "utenti" 
(principalmente studenti e ricercatori (40%) e giuristi (8,8%))4.
11. Seguendo l'approccio del "Freedom Information Act" (legge americana sulla libertà 
d'informazione), sempre più spesso si ritiene che sia un obbligo per tutte le istituzioni, così 
come per gli organismi e le autorità, dell'Unione europea, mettere a disposizione su Internet 
informazioni dettagliate sui loro compiti, la loro struttura organizzativa, le loro attività, gli 
                                               
1 Cfr. anche Carol Harlow, "Transparency in the European Union: weighing the public and private interest", in 
Jan Wouters, Luc Verhey e Phiiipp Kiiver (eds.), European constitutionalism beyond Lisbon, Antwerp, 
Intersentia, 2009, pagg. 209-238.
2 Cfr. la decisione del Mediatore sulla denuncia 948/2004/OV contro la Commissione (4.5.2005), paragrafi da 
1.1 a 1.4, 3.8, e 3.18, e la decisione del Mediatore sulla denuncia 3617/2006/JF contro la Commissione 
(3.7.2008).
3 Su questi limiti cfr. Joana Mendes, Participation in EU rulemaking, cit. capitolo 3, sottosezione 3.3.3.
4 Cfr., ad esempio, Lorenzo Cotino, "Theory and Reality of Public Access to EU Information".
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ordini del giorno delle riunioni, nonché informazioni sui documenti più importanti in fase di 
discussione. Il grado di articolazione di queste informazioni varia da un'istituzione all'altra e 
spesso anche all'interno di una stessa istituzione. Tuttavia, con lo sviluppo dei registri di 
documenti negli ultimi anni, in particolare quello del Consiglio e della Commissione, un 
maggior numero di documenti è consultabile su Internet in una fase iniziale del processo 
decisionale, compresi i documenti che non sono necessariamente pubblicati altrove. Negli 
ultimi anni la Commissione, in particolare, ha creato diversi registri di documenti specifici,
tra cui un registro "comitatologia" molto dettagliato1 e altri siti web relativi alle varie 
Direzioni generali, nonché un registro specifico sui gruppi di esperti. Nonostante questi 
miglioramenti positivi, è comunque frustrante osservare che, dieci anni dopo l'entrata in 
vigore del regolamento (CE) n. 1049/2001 e centinaia di migliaia di euro spesi dalle 
istituzioni dell'Unione europea, manca ancora un approccio comune e non esistono 
metadati comuni che accompagnano lo stesso tipo di documento.

12. Tutti questi registri e siti web specifici si riferiscono più generalmente ai compiti 
dell'amministrazione in senso lato e possono includere alcuni documenti di carattere più 
interno (ad esempio, processi verbali di riunioni di commissioni, documenti e verbali di 
riunioni e progetti di decisioni). Questi possono essere particolarmente importanti per i 
cittadini dell'Unione europea e anche per i parlamenti nazionali al fine di comprendere i 
processi decisionali che stanno alla base dell'emanazione delle disposizioni esecutive e 
amministrative dell'UE. Un esempio interessante è il "registro dei gruppi di esperti"2, che 
contiene l'elenco degli organismi consultivi ufficiali e non stabiliti per decisione della 
Commissione o istituiti informalmente dai servizi della Commissione e fornisce le 
informazioni essenziali su tali gruppi. Anche il registro dei rappresentanti di interessi creato 
dalla Commissione è un registro volontario che ha l'obiettivo di contribuire alla trasparenza 
dell'attività amministrativa nella fase ascendente della procedura legislativa3. Al tempo stesso, 
la Commissione e il Parlamento stanno lavorando per istituire, in un prossimo futuro, un 
registro comune dei rappresentanti di interessi4.

13. Negli ultimi anni l'aumento delle prerogative e il ruolo centrale del Parlamento europeo 
nel lavoro legislativo sono diventati evidenti alle altre istituzioni e al mondo esterno. Questo 
rafforzamento del ruolo politico (comprese le nuove prerogative in ambiti sensibili quali il 
diritto penale – nucleo della sovranità nazionale nel quale sono in gioco i diritti umani 
fondamentali) deve essere accompagnato da procedure e pratiche adeguate che garantiscano la 
condivisione, la visione d'insieme e la trasparenza delle informazioni. A tale riguardo, il 
principale miglioramento di cui il Parlamento europeo necessita in relazione a una procedura 
legislativa specifica è tuttora il bisogno di uno spazio virtuale comune nel quale tutti gli 
attori che hanno il diritto di intervenire possano partecipare e interagire in modo trasparente, 

                                               
1 Cfr. http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=it.
2 Cfr. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
3 Cfr. registro della Commissione dei rappresentanti di interessi
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=it#it. Si veda la relazione critica iniziale di
ALTER-EU (The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), "Commission Lobby Register 
Fails Transparency Test", http://www.alter-eu.org/documents/reports-studies/2009/06/04/lobby-register-fails-
transparency-test.
4 Cfr. comunicato stampa di fine ottobre 2010, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=1&language=IT&gu
iLanguage=en.



DT\854668IT.doc 5/5 PE456.874v01-00

IT

preservando al contempo le loro specificità e la loro autonomia. Uno "spazio di lavoro 
virtuale" adeguato potrebbe includere i dati seguenti: 1) i relatori e i relatori ombra della 
commissione competente per il merito e della commissione competente per parere (dati che, 
per esempio, l'OEIL accessibile al pubblico1 fornisce parzialmente), 2) i funzionari 
responsabili della segreteria delle commissioni interessate, 3) i consulenti dei gruppi politici, i 
testi e le comunicazioni legati alla procedura provenienti dalle varie istituzioni interessate, 4) 
uno strumento di gestione degli eventi che definisca e aggiorni i dati delle attività associate al 
lavoro legislativo (riunioni di commissione, gruppi di lavoro, discussioni, votazioni, ecc.), 5) 
la messaggeria interna condivisa nella comunità "virtuale", 6) le posizioni assunte dal "mondo 
esterno" (parlamenti nazionali, società civile, rappresentanti di interessi) 7) gli studi 
disponibili (dalla valutazione d'impatto) e da altre fonti pubbliche e non ufficiali pertinenti. 
Un sottoinsieme di queste informazioni di lavoro potrebbe e dovrebbe essere condiviso con le 
altre istituzioni e – cosa non meno importante – essere diffuso al mondo esterno (cittadini) 
attraverso mezzi opportuni (ad esempio una versione aggiornata e più recente dell'OEIL).

14. Sebbene il principale obiettivo della presente relazione non sia quello di proporre 
modifiche alla legislazione dell'Unione europea, le sue conclusioni potrebbero essere utili 
per il lavoro legislativo attualmente in corso nel quadro della revisione del regolamento 
(CE) n. 1049/2001 (cfr. relazione Cashman (2008/0090(COD))2. Una riflessione sulla 
situazione attuale potrebbe essere utilizzata per verificare la necessità di apportare modifiche 
e di identificare gli ambiti nei quali un intervento del legislatore potrebbe essere necessario (a 
causa di lacune giuridiche, definizioni ambigue, eccessiva discrezione, recenti sentenze dei 
tribunali, ecc.).

                                               
1 A tale riguardo, l'OEIL accessibile al pubblico (www.europarl.europa.eu/oeil) ha una forma rudimentale e 
richiederebbe dei miglioramenti. 
2 Cfr. http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


