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Motivi alla base di una seconda versione del progetto di relazione
La proposta relativa ad una rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001 (COM(2008)0229) è 
attesa da diversi anni. Nel 2009 il Parlamento europeo aveva adottato in plenaria degli 
emendamenti, ma non aveva proceduto alla votazione su una risoluzione legislativa e la 
questione era stata nuovamente deferita alla commissione competente1. In seguito all'entrata 
in vigore del trattato di Lisbona, la Commissione ha deciso di non ritirare la proposta2. Essa è 
stata pertanto mantenuta, benché i nuovi trattati abbiano istituito un quadro giuridico 
completamente nuovo per quanto riguarda l'accesso ai documenti ed abbiano definito tale 
diritto quale diritto fondamentale (articolo 42 della Carta ora divenuta giuridicamente 
vincolante), abbiano ampliato il concetto di democrazia partecipativa (articoli 9-12 TUE), ed 
abbiano fortemente limitato le eccezioni per quanto riguarda la trasparenza della procedura 
legislativa, sopprimendo l'ex articolo 207 TCE, che imponeva la trasparenza dei lavori 
legislativi preparatori del Consiglio, "preservando nel contempo l'efficacia del processo 
decisionale". Nel maggio 2010 è stato presentato un nuovo progetto di relazione3 seguito da 
un seminario sulla trasparenza4. 
In seguito alla presentazione del progetto di relazione, il Tribunale e la Corte di giustizia 
hanno adottato numerose sentenze di grande portata e importanti per la comprensione del 
nuovo quadro giuridico sull'accesso ai documenti istituito dal trattato di Lisbona. A tale 
proposito la Corte di giustizia ha chiarito, nella causa Bavarian Lager (C-28/08), sentenza del 
29 giugno 2010, la propria posizione riguardo alla relazione tra trasparenza e protezione dei 
dati sulla base dell'attuale formulazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.  Ciò ha dato 
l'avvio ad un'ulteriore analisi sostanziale della relazione tra protezione dei dati e trasparenza 
da parte del Garante europeo della protezione dei dati5. Nel contempo la Corte di giustizia ha 
stabilito, nella causa TGI (C-139/07 P), sentenza del 29 giugno 2010, concernente l'accesso a 
documenti afferenti a procedimenti (amministrativi) relativi ad aiuti di Stato, che tali 
procedimenti rientrano nell'eccezione relativa alle attività ispettive, di indagine e di revisione 
contabile. La questione riguardante l'accesso ai documenti nei procedimenti amministrativi (e 
per quanto concerne l'eventuale presunzione di riservatezza) è stata ulteriormente chiarita 
nella causa MyTravel (C-506/08 P), sentenza del 21 luglio 2011, nella quale la Corte di 
giustizia distingue tra documenti legislativi e amministrativi, ma sottolinea che ciò non 
significa che i documenti amministrativi siano esclusi dall'obbligo di trasparenza di cui al 
regolamento (CE) n. 1049/2001. Nel contempo il Tribunale ha definito in diverse sentenze il 
test che esso applica per quanto riguarda le eccezioni sottoposte a condizione, dato che il 
rischio deve essere "ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico" e "l'accesso a 
tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse 
tutelato" – cfr. le cause Batchelor (T-250/08), sentenza del 22 marzo 2011, NLG (cause 
riunite T-109/05 e T-444/05), sentenza del 24 maggio 2011, e Toland (T-471/08), sentenza 
                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2009)0114.
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, "Ripercussioni dell'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665).
3 PE 439.989v01.
4 "A workshop on Access to EU documents after the Lisbon Treaty", 1° giugno 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Documento del Garante europeo della protezione dei dati, del 24 marzo 2011, "Public access to documents 
containing personal data after the Bavarian Lager ruling" e  parere del 30 giugno 2008 sulla proposta di 
regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione (GU C 2 del 7.1.2009, pag. 7).
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del 7 giugno 2011. Viene inoltre chiarito che, nella procedura legislativa, l'eccezione relativa 
alle deliberazioni interne deve essere severamente limitata per quanto riguarda i nomi e le 
posizioni delle delegazioni presso il Consiglio, come stabilito nella causa Access Info Europe
(T-233/09), sentenza del 22 marzo 2011.

Alla luce dei cambiamenti sostanziali di cui sopra, è stata organizzata un'altra audizione1 in 
vista della modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 nonché sull'applicazione passata di 
tale regolamento nel contesto della relazione annuale Hautala/Sargentini sull'accesso del 
pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7, del regolamento) per il 2009-2010 
(2010/2294(INI)). Tale relazione esamina gli aspetti positivi e negativi del sistema attuale 
sulla base di esempi concreti di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. È stata 
adottata in commissione LIBE a grandissima maggioranza nel giugno 2011, riflettendo le 
linee comuni di tutti i gruppi politici in materia di accesso ai documenti.

Nel contempo sono stati organizzati diversi incontri e dibattiti con il Consiglio e la 
Commissione, tra cui una riunione tra il relatore, i relatori ombra e i relatori per parere ed il 
Vicepresidente della Commissione Šefčovič il 28 giugno 2011. Con grande sorpresa del 
Parlamento, la Commissione ha presentato una nuova proposta legislativa di regolamento che 
modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 (COM/2011/0137) in cui si chiede un lieve 
aggiornamento dell'attuale regolamento (CE) n. 1049/2001, riprendendo in pratica le 
disposizioni dell'articolo 15 del trattato. A causa della situazione giuridica poco chiara, al 
Servizio giuridico del Parlamento europeo è stato chiesto di chiarire  se la seconda proposta 
della Commissione soddisfa i requisiti derivanti dal trattato di Lisbona per quanto riguarda 
l'accesso ai documenti. È stata fornita una risposta chiara e negativa (parere del Servizio 
giuridico del 4 luglio 2010, SJ-0331/11) in base alla quale una decisione politica è stata 
adottata per consenso dai gruppi politici:  la seconda proposta dovrebbe essere integrata nella 
prima e dovrebbe pertanto decadere (come indicato nella risoluzione legislativa).
A causa di tutti gli sviluppi di cui sopra, il relatore ha dovuto modificare e adeguare parti del 
suo progetto di relazione ed elaborare una seconda versione.

Principali modifiche nella seconda versione del progetto di relazione
Le modifiche proposte dalla Commissione nella seconda proposta (COM(2011)0137) sono 
state pienamente integrate nella relazione. La proposta succitata pertanto decadrà, come 
indicato nella risoluzione legislativa – cfr. per esempio gli emendamenti 1 e 25 e gli 
emendamenti che introducono la formulazione "le istituzioni, gli organi e gli organismi".

È stato necessario mettere in evidenza la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo (causa TASZ contro Ungheria, n. 37374/05), in quanto ha iniziato a sviluppare un 
diritto all'informazione a partire dalla disposizione relativa alla libertà di espressione 
(emendamenti 2 e 33). 

Le disposizioni che definiscono un sistema comune di documenti classificati sono state 
riformulate concentrandosi su una procedura comune di classificazione e declassificazione 
(emendamento 27).  
Il ruolo della trasparenza legislativa è stato chiarito e sottolineato, specie per quanto riguarda 

                                               
1 "The right to access to EU documents: Implementation and future of Regulation (EC) No 1049/2001", 13 aprile 
2011, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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l'eccezione relativa alle deliberazioni interne che è stata reintrodotta, ma, tenendo conto della 
più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, riformulata e limitata.
In linea di principio essa non dovrebbe applicarsi alla procedura legislativa (in seguito 
all'accordo tra i gruppi politici sulla relazione Hautala/Sargentini) ed essere applicata solo 
finché la procedura è in corso. Cfr. emendamenti 10, 11, 32 e 36.
Il rapporto con altre disposizioni specifiche è stato chiarito, dato che limitazioni più severe 
possono essere introdotte solo mediante normative basate sull'articolo 15 (emendamento 18).
Tutte le eccezioni dovrebbero essere soggette a condizioni e per ciascuna di esse si 
dovrebbero soppesare l'eccezione e l'interesse pubblico alla divulgazione delle informazioni, 
tenendo conto dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Cfr. 
emendamento 33.
Dalla relazione sono stati soppressi diversi emendamenti concernenti: il rinvio a un quadro 
generale di documenti classificati, il riutilizzo delle informazioni, la contraddizione tra vita 
privata come motivo obbligatorio o condizionale di un rifiuto, la consultazione di terzi, la 
Gazzetta ufficiale ecc.  


