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Esempi pratici di accesso ai documenti 

Il presente documento si propone di analizzare alcuni esempi pratici di accesso ai documenti. 
Questa impostazione è l'unica in grado di fornire un quadro della situazione da cui poter 
desumere con chiarezza se il diritto d'accesso ai documenti1, sancito dai trattati2 e dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta")3, nonché evidenziato in termini 
generali da tutte le istituzioni, gli uffici, le agenzie e gli organismi dell'UE, sia effettivamente 
rispettato. A tal fine, sono state raccolte informazioni dalle organizzazioni non governative 
(ONG) circa la loro esperienza in materia. Questo gruppo, benché di dimensioni limitate, 
assicura la capacità e la disponibilità ad avviare procedure di richiesta, dal momento che 
spesso, per il singolo che agisce individualmente, le modalità procedurali sono dispendiose in 
termini di tempo e di energie. Le analisi si concentreranno su attori specifici (Consiglio, 
Commissione), per il diverso approccio adottato nei confronti dell'accesso ai documenti, 
nonché su temi specifici quali le eccezioni, la procedura legislativa, i documenti classificati, la 
cooperazione internazionale, ecc.

A. Documenti della procedura legislativa

1. Il trattato di Lisbona inaugura una nuova era in fatto di trasparenza legislativa. L'articolo 
15, paragrafo 3, quinto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 
afferma che "il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti 
relativi alle procedure legislative ". Questa nozione di trasparenza è legata al principio della 
democrazia partecipativa (articoli da 9 a 11 del trattato sull'Unione europea (TUE)) e allo 
speciale ruolo dei parlamenti nazionali (articolo 12 TUE). Per tenere conto di quanto sopra, il 
trattato impone la creazione di un quadro comune sotto forma di regolamento, come sancito 
nell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma.4 Mancando tuttavia una disciplina comune, la 
prassi attuale non recepisce di fatto questi importanti cambiamenti, come dimostra, ad 
esempio, la (mancata) trasparenza dei gruppi di lavoro del Consiglio.
La parte attualmente visibile dell'attività legislativa del Consiglio (discussioni dei ministri) 
rappresenta solo la "punta dell'iceberg". I documenti relativi alle deliberazioni dei gruppi di 
lavoro sono denominati, in generale, "LIMITE" e non sono di per sé accessibili al pubblico, 
anche se tale categoria di classificazione non è citata nel regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. La legislazione in materia penale, in quanto nuova prerogativa allargata dell'UE dopo il 
trattato di Lisbona, impone una trasparenza ancora maggiore, vista l'ampia portata dei suoi 
effetti (limitazione dei diritti di base fondamentali dell'individuo). Per quanto concerne, ad 
esempio, la proposta di direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale 
(COD/2010/0817), uno strumento altamente intrusivo sul piano dei diritti dell'individuo e 
dell'ordine costituzionale interno degli Stati membri, si rileva che la maggior parte dei 

                                               
1 Non si tratta di un vantaggio derivato offerto ai cittadini, bensì di un diritto primario sancito dalla Carta, il 

diritto di accedere ai documenti a prescindere dal loro supporto.
2 Articoli da 9 a 12 del trattato dell'Unione europea e articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea.
3 Articolo 42 della Carta.
4 A tale proposito, né la proposta di rifusione della Commissione del 2008 (COM(2008)0229) né l'ultima 

proposta (COM(2011)0137) che estende il regolamento 1049/2001 ad altri attori rispettano quanto disposto dai 
trattati.
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documenti del Consiglio a livello del gruppo di lavoro non è attualmente disponibile al 
pubblico, ad eccezione, per esempio, del documento 7617/111 che si limita a presentare, nel 
quadro di un documento del Consiglio, null'altro che la copia di un testo accessibile al 
pubblico, ossia la relazione sull'ordine europeo di indagine penale dell'Agenzia per i diritti 
fondamentali. Un altro efficace esempio di mancanza di trasparenza nel campo del diritto 
penale riguarda il mandato di arresto europeo (MAE), prima misura adottata nell'ambito del 
riconoscimento reciproco in materia penale, ove l'iniziale entusiasmo si è affievolito a causa 
di diversi problemi sostanziali sul piano applicativo: l'assenza di una vera armonizzazione 
della categoria dei 32 atti criminali per cui è esclusa la verifica della duplice incriminazione; 
le condizioni di detenzione; la proporzionalità; la definizione di procuratore come autorità 
"giudiziaria" (giurisdizionale), quando in più casi legati al MAE non v'è coinvolgimento 
alcuno dei tribunali o il loro coinvolgimento è fortemente limitato (in possibile violazione 
dell'articolo 5, paragrafo 3, della  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo) ecc. A tale proposito, nel registro del Consiglio esiste un documento denominato 
"Ingiustizie nell'ambito del mandato d'arresto europeo" (13825/10), non accessibile 
direttamente al pubblico. Questo approccio non trasparente in materia penale è inaccettabile, e 
dopo Lisbona la prassi invalsa negli ultimi dieci anni, per cui in realtà l'adozione del diritto 
penale UE avveniva a livello dei governi nazionali nell'ambito del Consiglio, con un 
coinvolgimento assai limitato del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, deve essere 
abolita. 

3. Il problema non è circoscritto al solo diritto penale. Un efficace quanto "ironico" esempio è 
la non disponibilità dei documenti indicanti i nomi degli Stati membri cui si riferiscono le 
posizioni espresse nel quadro di un gruppo di lavoro del Consiglio sulla proposta di rifusione 
dello stesso regolamento (CE) n. 1049/20012, come dimostrato dalla causa avviata da 
AccessInfo, cui si aggiunge la non accessibilità del parere giuridico del servizio legale del 
Consiglio sempre riguardo alla rifusione del regolamento. Quanto al primo punto 
(divulgazione dei nomi degli Stati membri) è stata intentata e vinta una causa (T- 233/09) in 
cui il Tribunale ha respinto il ricorso all'eccezione per deliberazioni interne prevista 
dall'articolo 4, paragrafo 3, affermando che: "69. [...] Infatti, l’esercizio da parte dei cittadini 
dei loro diritti democratici presuppone la possibilità di seguire in dettaglio il processo 
decisionale all’interno delle istituzioni partecipando alle procedure legislative e di avere 
accesso a tutte le informazioni pertinenti." Per quanto riguarda invece l'accesso al parere 
giuridico, ClientEarth ha avviato un procedimento legale nei confronti del Consiglio (T-
452/10), in quanto la posizione di quest'ultimo contraddice la decisione della Corte nella 
causa Turco (cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P).3  

4. Alla luce di quanto sopra esposto, si potrebbe concludere che a livello della procedura 
legislativa la situazione attuale vede disattesi gli obblighi di trasparenza imposti (come 
                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
2 Documento del Consiglio 16338/08, nota della segreteria generale del gruppo di lavoro sulle informazioni 

riguardanti la proposta di riforma del regolamento (CE) n. 1049/2001. AccessInfo ha inoltre richiesto i 
documenti ai singoli Stati membri. Diciotto di essi non hanno fornito informazioni (da 4 paesi non è pervenuto 
alcun segno di risposta) e nove ne hanno messe a disposizione una parte (non tutte).

3 Nella causa Turco, la Corte ha espressamente affermato che "la possibilità per i cittadini di conoscere il 
fondamento dell’azione legislativa è condizione per l’esercizio effettivo, da parte di questi ultimi, dei loro 
diritti democratici".
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contropartita del diritto di accesso dei cittadini). A tale proposito, sarebbe opportuno 
affrontare, in particolare, il problema della trasparenza dei gruppi di lavoro interni al 
Consiglio. Le riunioni del Consiglio a livello dei gruppi di lavoro potrebbero essere 
paragonate alle riunioni delle commissioni parlamentari. I due rami del potere legislativo 
devono essere trasparenti allo stesso modo, nel rispetto dei trattati e della Carta, e la 
trasparenza va mantenuta anche quando le due componenti si incontrano al primo livello nel 
quadro dei triloghi per un eventuale accordo in prima lettura.   

B. Un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente

5. L'articolo 298 del TFUE introduce espressamente la nozione di amministrazione aperta, 
efficiente ed indipendente, mentre l'articolo 41 della Carta sancisce il diritto a una buona 
amministrazione che gestisca le richieste in modo imparziale, equo e in tempi ragionevoli.  
Per quanto concerne la Commissione, sarebbe utile affrontare il problema dello svolgimento 
dei procedimenti in tempi ragionevoli. La questione è adeguatamente illustrata dal "caso 
Porsche" relativo a una serie di lettere inviate da Porsche AG alla Commissione nel corso del 
2007 nel quadro della revisione dell'allora strategia comunitaria per ridurre le emissioni di 
CO2 delle autovetture, dove per concludere il procedimento iniziato in data 1 marzo 2007 con 
l'avvio della procedura di richiesta di una ONG (Friends of the Earth Europe) sono state 
necessarie una decisione del Mediatore europeo, del 7 luglio 2010 (denuncia 676/2008/RT)1

nonché una relazione del Parlamento europeo, del 27 ottobre 20102 , basata su una relazione 
speciale del Mediatore3 . Nel caso di specie, alla Commissione sono occorsi oltre 15 mesi per 
fornire un parere dettagliato, non avendo essa contattato la parte terza entro il termine stabilito 
per le comunicazioni ad altri organismi UE e alla parte richiedente. Il mancato rispetto delle 
scadenze è esemplificato anche dal caso del Mediatore europeo 355/2007/TN contro la 
Commissione per un ricorso improprio da parte della Commissione al "diritto di veto degli 
Stati membri", ove la richiesta iniziale dell'Ufficio europeo dell'ambiente (UEA), presentata il 
18 luglio 2006, ha ricevuto una risposta definitiva da parte della Commissione solo in data 15 
dicembre 2006.  Al tempo stesso, il parere sul progetto di raccomandazione del Mediatore 
europeo (giugno  2009) è stato presentato soltanto nel luglio 2010.4

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
In data 1 marzo 2007, Friends of the Earth Europe presentava domanda di accesso alla corrispondenza tra il 
settore automobilistico e l'ex commissario Verheugen. Nel novembre 2007 la Commissione accordava l'accesso 
a 15 lettere ma negava l'accesso a 3 lettere inviate da Porsche avvalendosi dell'eccezione per tutela di interessi 
commerciali. A seguito di una denuncia (causa 676/2008/RT), il Mediatore europeo concludeva, in data 27 
ottobre 2008, che la Commissione aveva sbagliato a rifiutare l'accesso. Il 30 settembre 2009, con notevole 
ritardo, la Commissione informava il Mediatore che avrebbe consentito l'accesso parziale ai documenti dopo 
averne informato Porsche. Per molti mesi, la promessa non ha avuto seguito e nel luglio 2010 il Mediatore ha 
ritenuto la Commissione colpevole di cattiva amministrazione. Nel novembre 2010, il Parlamento europeo ha 
approvato una risoluzione redatta sulla base di una relazione speciale del Mediatore.
2 Relazione Paliadeli sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione 
alla Commissione europea relativamente alla denuncia 676/2008/RT (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
4 Cfr. altresì il caso 3697/2006/PB, in cui il Mediatore europeo ritiene che l'obbligo di gestione tempestiva delle 
richieste impone alla Commissione di organizzare i propri servizi amministrativi in modo tale da garantire che la 
registrazione delle richieste avvenga, di norma, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo al 
ricevimento.
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6. Questi problemi non sono che il frutto di una intempestività di base nel rispondere alle 
richieste iniziali e di conferma in materia di accesso ai documenti. A titolo di esempio, vale la 
pena citare una richiesta di Greenpeace (del 14 aprile 2010, riguardante l'accesso alla 
documentazione cartacea e audiovisiva relativa al trasferimento di tonno rosso 
dell'Atlantico dalla Tunisia a Malta).1 In data 4 maggio 2010, ovvero allo scadere dei 
termini di risposta, la Commissione si è concessa una proroga di ulteriori 15 giorni adducendo 
presunte complessità, e solo in data 8 ottobre 2010 ha respinto la richiesta iniziale invocando 
le eccezioni previste per la tutela di interessi commerciali, della vita privata e di attività 
ispettive, di indagine e di revisione contabile. In data 29 ottobre, la suddetta ONG ha 
compilato una richiesta di conferma che, al 31 gennaio, non ha ancora ricevuto risposta, il che 
significa che sono trascorsi oltre nove mesi senza che sia stato possibile concludere almeno la 
fase amministrativa. Analogamente, il 15 ottobre 2009, ClientEarth ha presentato una 
richiesta di documenti relativi ai biocarburanti; la presentazione della decisione finale della 
Commissione è avvenuta soltanto il 9 febbraio 2010, dopo 117 giorni. 

7. La relazione annuale della Commissione per il 20092 relativa all'accesso ai documenti non 
fa menzione di questo grave problema, né contiene un'adeguata indicazione della durata 
media della procedura di richiesta. Parallelamente, la prassi corrente della Corte fa sì che le 
conseguenze possano essere anche peggiori, visto che le istituzioni, in caso di mancata 
risposta entro i tempi previsti dal regolamento 1049/2001, possono sempre rispondere a 
termini scaduti, tanto da rendere insignificanti i procedimenti giurisdizionali a motivo 
dell'inazione di un'istituzione (cfr. cause riunite da T-494/08 a T-500/08 e T-509/08, Ryanair 
Ltd. c. Commissione). Questa lacuna giuridica consente alle istituzioni di usare (usare 
impropriamente) i ritardi, per rendere farraginose le fasi procedurali e allo stesso tempo 
inutile la consegna dei documenti (a distanza di molto tempo).

                                               
1 GESTDEM 2010/1747.
2 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_EN_ACT_part1_v1.pdf


