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C. Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 da parte di agenzie (caso EMA) e di 
altre istituzioni (caso BEI).

9. La situazione poco chiara venutasi a creare dopo Lisbona, imputabile all'insufficienza del 
quadro fornito dall'attuale regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non applicabile in 
modo chiaro a tutte le istituzioni, a tutti gli organismi, gli uffici e le agenzie e non 
esplicito nella sua relazione con altri atti legislativi, può essere esemplificata dal caso 
2493/2008/(BB)TS1 contro l'EMA (Agenzia europea per i medicinali) per la mancata 
autorizzazione all'accesso alle relazioni sugli effetti collaterali negativi. Tale caso dimostra 
inoltre come il coinvolgimento del Mediatore europeo possa indurre un cambiamento in una 
pratica amministrativa errata. Il Mediatore europeo ha chiaramente indicato che gli organismi 
dell'UE sono tenuti ad agire non solo in modo passivo, ma anche adottando un approccio 
proattivo; essi sono tenuti quindi a rendere di pubblico dominio i dati, integrando così i due 
approcci senza che l'uno escluda l'altro. Il regolamento (CE) n. 726/20042 che istituisce 
l'EMA dispone che il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applichi ai documenti detenuti 
dall'agenzia (articolo 73), che è tenuta inoltre a rendere pubblicamente accessibili i dati delle 
relazioni sugli effetti collaterali negativi a determinate condizioni (articolo 26) e fornire al 
pubblico gli appropriati livelli di accesso alle banche dati sugli effetti collaterali negativi 
(articolo 57, paragrafo 1, lettera d)). Secondo l'interpretazione della connessione tra i due atti 
legislativi da parte dell'agenzia, il regolamento (CE) n. 726/2004 è da intendersi in deroga ai 
principi generali del regolamento (CE) n. 1049/2001; essa ha interpretato il termine 
"documenti" così da escludere i dati contenuti in un sistema di memorizzazione elettronica e 
ha sollevato l'eccezione di un "carico amministrativo irragionevole". Il Mediatore europeo ha 
respinto tale interpretazione e, oltre a spiegare che lo specifico regolamento concerne 
l'approccio proattivo, ha confermato la piena applicazione dei principi del regolamento (CE) 
n. 1049/2001. Al tempo stesso, ha rifiutato la definizione di "documento" fornita dall'agenzia 
affermando quanto segue: "82. Il Mediatore europeo non ritiene che il fatto che i dati 
memorizzati nella base dati EudraVigilance possano essere resi più sicuri mediante 
crittografia... modifichi il fatto che i contenuti della base dati siano "documenti" ai sensi 
dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Il Mediatore europeo ha coerentemente 
affermato che per "contenuto memorizzato in formato elettronico" si intende il complesso di 
informazioni identificate e reidentificabili contenute in una base dati. I dati crittografati 
saranno "un complesso di informazioni reidentificabili" a condizione che l'agenzia possa 
recuperare tali dati utilizzando gli strumenti di tecnologia dell'informazione a sua 
disposizione". 

10. È stato respinto anche il terzo motivo addotto dall'agenzia concernente l'onere 
amministrativo non proporzionale, per cui il Mediatore europeo ha affermato: "88. 
Innanzitutto, il Mediatore europeo ricorda che il regolamento (CE) n. 1049/2001 non 
contiene eccezioni ai sensi delle quali la quantità di lavoro amministrativo giustifichi un 
rifiuto di accesso ai documenti... 90. ... Il principio di proporzionalità non può, di per sé, 
rappresentare un motivo di rifiuto di una richiesta di accesso ai documenti. I motivi di un 
rifiuto di accesso ai documenti devono essere basati esclusivamente sulle eccezioni del 
regolamento (CE) n. 1049/2001. Al massimo, se ne venisse provata l'applicabilità, il principio 
di proporzionalità spiegherebbe solo il motivo per cui le giustificazioni basate su un esame 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark.
2 GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
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concreto e individuale di ciascuno dei documenti potrebbero essere sostituite da 
giustificazioni correlate a una serie di documenti... 93. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 
contiene, in ogni caso, una disposizione di procedura che può essere applicata per 
riconciliare una situazione in cui il lavoro amministrativo causato dall'istituzione fosse 
sproporzionato (specificamente, articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001)"1. In 
seguito alle osservazioni del Mediatore europeo su questo caso e sul caso 2560/2007/BEH2

relativo alle relazioni sugli studi clinici e alla tutela degli interessi commerciali, nel 2010 
l'EMA ha modificato la propria politica3.

11. Una questione più complessa è quella relativa alla corretta relazione tra il trattato, il 
regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione 
della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, sulla partecipazione del pubblico 
al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in questioni ambientali4, dove quest'ultimo 
afferma che, per quanto riguarda la divulgazione di informazioni, l'interesse pubblico ha la 
prevalenza sugli interessi commerciali, se le informazioni richieste riguardano emissioni 
nell'ambiente (articolo 6). Contravvenendo a una formulazione così specifica in una recente 
causa depositata da Bankwatch, relativa all'accesso a documenti sul biossido di carbonio da 
essa ricevuti nel quadro di un progetto, la BEI ha affermato di non essere vincolata dal 
regolamento (CE) n. 1049/2001 poiché il caso non riguardava le sue attività amministrative 
(come precisato nell'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE)5. Nel caso specifico, sarebbe 
necessaria una chiara definizione di "attività amministrative" e una ancor più chiara 
delimitazione dei motivi di impedimento tra i due regolamenti summenzionati.

D. Informazioni classificate; aspetti interistituzionali e individuali.

12. In materia di accesso ai documenti, è possibile individuare diversi problemi 
interistituzionali relativi all'accesso a documenti classificati, per esempio: la valutazione del 
dialogo UE-Cina sui diritti umani, dell'adesione dell'UE alla CEDU, dell'adesione di Bulgaria 
e Romania allo spazio Schengen ecc. La questione solleva, da un lato, il problema della 
cooperazione internazionale, soprattutto per quanto riguarda la conclusione dell'accordo 
internazionale per cui, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è richiesto il consenso 
del Parlamento. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, il Parlamento "è 
immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura". Dall'altro lato, 
solleva la questione dell'accesso individuale, nel contesto di una corretta classificazione e di 
un possibile eccesso di classificazione, poiché tali documenti non sono accessibili ai cittadini. 
                                               
1 Un problema analogo può essere illustrato da una recente richiesta presentata della ChemSec relativa a 
documenti detenuti dall'ECHA contenenti informazioni su imprese e quantità di sostanze dell'elenco SIN 
(Substitute It Now) come previsto dal regolamento REACH. Tale richiesta (del 1° dicembre 2010) è stata 
respinta (il 22 dicembre 2010) perché, secondo l'ECHA, la diffusione di tali informazioni sarebbe stata 
pregiudizievole per gli interessi commerciali delle imprese. Un'infruttuosa domanda di conferma è stata 
presentata il 21 gennaio 2011, con pronuncia definitiva il 4 marzo 2011.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Si veda anche il ricorso 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf. 
4 GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
5 Le possibili incongruenze tra i trattati e la convenzione di Århus sarebbero molto difficili da risolvere, poiché la 
convenzione di Århus non prevale sui trattati.
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Uno dei principali problemi dell'attuale sistema è la mancanza di una definizione comune del 
termine "informazioni classificate UE" e della loro gestione. Nel 2001 è stato raggiunto un 
compromesso, ampiamente criticato, con l'introduzione dell'articolo 9 del regolamento (CE) 
n. 1049/2001 che offre una sorta di riconoscimento reciproco delle diverse classificazioni. 
Tale situazione è inaccettabile poiché presenta una grave violazione dello Stato di diritto
(preambolo della Carta, artt. 2 e 6 del TUE) e del principio di certezza del diritto secondo la 
teoria della gerarchia delle norme giuridiche (costituzione, legge conformi alla costituzione e 
norme inferiori conformi alla legislazione). Attualmente, permane una situazione di 
operatività al livello 3 (ogni istituzione ha proprie regole o si concludono accordi 
interistituzionali), ma non esiste alcuna definizione e categorizzazione comune dell'UE dei 
documenti classificati a livello di diritto/appropriata legislazione. Ciò significa che tra il 
livello primario dei trattati e il terzo livello delle norme interne e interistituzionali, manca un 
appropriato quadro legislativo, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma; 
non è stata mai condotta una corretta procedura legislativa trasparente sulle categorie di 
classificazione dove i cittadini sono rappresentati democraticamente tramite i loro 
rappresentanti eletti. Tale situazione, forse in precedenza tollerabile, è inaccettabile ora che è 
entrato in vigore il nuovo trattato di Lisbona, che ha introdotto una Carta dei diritti 
fondamentali obbligatoria, oltre a disposizioni più rigide e complete nei trattati (importanza 
della trasparenza e della partecipazione dei cittadini (artt. 9 e 12 del TUE) e nuove 
disposizioni sull'accesso ai documenti e sulla buona governance (artt. 15 e 298 del TFUE)). 

13. A tal proposito, il nuovo AII tra il Parlamento e la Commissione (cfr. la decisione del 
Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il 
Parlamento europeo e la Commissione europea (2010/2118 (ACI), allegato 2)1 è da 
considerarsi positivo poiché fornisce in ampia misura categorie di classificazione delle 
procedure per la gestione di tali informazioni tra le due istituzioni. Allo stesso tempo, non si 
applica al Consiglio. A tale proposito, il mandato di negoziato relativo all'adesione dell'UE 
della CEDU fornisce una buona illustrazione dei problemi incontrati dal Parlamento. Il 17 
marzo 2010, la Commissione ha presentato il progetto di direttive di negoziato per l'accordo 
di adesione alla CEDU, classificandole come "RESTRAINT EU". I documenti sono stati resi 
accessibili ai membri delle commissioni AFCO, LIBE e DROI in un locale sicuro del 
Parlamento. Il 4 giugno 2010, il consiglio GAI ha adottato una decisione del Consiglio che 
autorizza i negoziati, classificando come "ad accesso limitato" l'allegato che fornisce il testo 
delle direttive di negoziato, non rendendolo pubblico2. Su richiesta delle commissioni LIBE e 
AFCO, il Consiglio ha accettato di rendere pubblico il documento ma solo a un numero 
limitato di membri e solo negli locali del Consiglio, assumendo come prioritario l'AII 20023

tra il Parlamento e il Consiglio, che regola l'accesso del Parlamento alle informazioni sensibili 
del Consiglio nel campo della politica di sicurezza e difesa. Lo stesso problema è sorto nel 
quadro della valutazione Schengen relativa a Bulgaria e Romania, e nel quadro del dialogo 
UE-Cina sui diritti umani (SEC 1906.doc), dove l'AII tra il Consiglio e il Parlamento non 
include la categoria "restraint". 

12. Tale pratica da parte del Consiglio è inaccettabile nel quadro del trattato di Lisbona e delle 

                                               
1 GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
2 È stato parzialmente declassificato nel 2011: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0016:EN:PDF.
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nuove prerogative attribuite al Parlamento, così come dal punto di vista della responsabilità 
democratica. Allo stesso tempo, la classificazione appare a volte molto discutibile, 
soprattutto in merito ai documenti che fanno riferimento ai diritti umani. Il mandato di 
negoziato per la CEDU sembra essere un buon esempio, in cui non è in gioco nessun 
negoziato strategico e dove invece l'intera procedura è volta a risolvere il problema della 
fattibilità tecnica degli esistenti sistemi giuridici della CEDU e dell'UE. Inoltre, le norme 
relative alla classificazione hanno un'influenza diretta sull'accesso ai documenti da parte 
del pubblico. A tale proposito, le norme sull'accesso ai documenti classificati (comprese le 
norme interistituzionali) supportano misure (di accompagnamento) per l'accesso ai documenti. 

Conclusioni

Visto tutto quanto menzionato nei documenti di lavoro 3 e 4, si deve sottolineare quanto 
segue:

- deve essere adottato un nuovo quadro legislativo comune sull'accesso ai documenti che 
sia pienamente conforme ai trattati;
- deve essere pienamente attuata la trasparenza legislativa, soprattutto nel quadro dei 
gruppi di lavoro del Consiglio;
- deve essere condotta una valutazione dettagliata delle scadenze per la gestione delle 
richieste di accesso ai documenti e devono essere previste conseguenze rigorose in caso di 
violazione di tali scadenze;
- il regolamento (CE) n. 1049/2001 (se non viene concordato un nuovo quadro 
legislativo) deve applicarsi pienamente a tutte le istituzioni, a tutti gli organi e a tutti gli 
organismi, nel rispetto dei trattati; - devono essere interpretate rigorosamente le 
procedure speciali previste dai trattati (relative, per esempio, alla Corte di Giustizia 
dell'Unione europea e alla BEI), pretendendo definizioni chiare (per esempio, su cosa si 
intenda per "attività amministrativa");
- deve essere istituito un quadro legislativo generale sui documenti classificati; la 
cooperazione interistituzionale deve essere basata su tale quadro generale sviluppato 
dagli AII;
- le prerogative del Parlamento devono essere rispettate pienamente (nel quadro degli 
atti normativi e degli accordi internazionali).


