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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 134/2012, presentata da Anaïs Berthier e Natacha Cingotti, cittadine 
francesi, a nome di ClientEarth e di Friends of the Earth Europe, corredata di 14 
firme, sull'accesso ai documenti dell'UE in materia di informazioni ambientali

1. Sintesi della petizione

Le firmatarie denunciano la non applicazione da parte della Commissione europea delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, sulla partecipazione 
del pubblico ai processi decisionali e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, del 
regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus e del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione. Le firmatarie chiedono al Parlamento europeo di far sì che la Commissione 
osservi le disposizioni dei documenti sopra citati e di adeguare il regolamento (CE) 
n. 1049/2001 alle disposizioni della convenzione di Aarhus che prevalgono sul regolamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

"Le firmatarie affermano che la Commissione europea non rispetta i suoi obblighi ai sensi 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 nonché del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del 
                                               
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
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Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari 
delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia 
ambientale (il 'regolamento di Aarhus')1. Le firmatarie ritengono che le risposte della 
Commissione alle richieste di accesso ai documenti rivelino una sistematica tendenza alla 
segretezza.

In merito al regolamento di Aarhus, le osservazioni della Commissione sono le seguenti:

- Diffusione dell'informazione ambientale

Le firmatarie ritengono che la Commissione non diffonda attivamente l'informazione 
ambientale ai sensi dei requisiti del regolamento di Aarhus. In particolare, esse sostengono 
che la Commissione non abbia istituito un registro pubblico per la diffusione di tale 
informazione. 

La Commissione desidera sottolineare che l'articolo 4 del regolamento di Aarhus non impone 
necessariamente la diffusione dell'informazione ambientale mediante un registro pubblico. 
Infatti, l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento prevede specificamente 'banche dati 
elettroniche'. Ai sensi di tale disposizione, i servizi della Commissione pubblicano 
l'informazione ambientale sui siti Web accessibili on-line mediante il portale Europa e, 
qualora sia necessario, fornisce collegamenti ad altri siti in cui sono raccolte le informazioni.

Inoltre, come stipulato altresì dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, la diffusione 
dell'informazione ambientale è un processo graduale. I servizi della Commissione aggiornano 
e aumentano continuamente e progressivamente l'informazione ambientale disponibile in 
queste banche dati. 

Alcune idee della Commissione sulle modalità più strategiche di diffusione dell'informazione 
si trovano nella comunicazione del 7 marzo 2012 Trarre il massimo beneficio dalle misure 
ambientali dell'UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità 
di risposta2. In tale comunicazione, la Commissione ha individuato nell'accesso 
all'informazione una priorità fondamentale per migliorare il livello di attuazione del diritto 
ambientale.

In relazione agli studi scientifici menzionati come esempio di diffusione attiva dalle 
firmatarie, la Commissione desidera fare riferimento all'elenco alfabetico degli studi e delle 
relazioni presente sul sito Internet Europa (http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm). 

- Inosservanza della convenzione di Aarhus

Le firmatarie sostengono che alcune eccezioni alla diffusione dell'informazione ambientale ai 
sensi del regolamento di Aarhus non sono previste dalla convenzione di Aarhus. In 
particolare, esse fanno riferimento a violazioni del diritto dell'UE, indicando che, a loro 
                                               
1 GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
2 COM(2012) 95 definitivo.



CM\1012828IT.doc 3/7 PE496.610v02-00

IT

parere, 

'l'unica eccezione in materia di indagini è quella prevista dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera 
c) della convenzione, relativo alle indagini di natura criminale o disciplinare'. La 
Commissione si servirebbe di 'tale eccezione per negare l'accesso all'informazione 
ambientale come ad esempio lettere di diffida o pareri motivati inviati agli Stati membri 
nell'ambito di un procedimento di infrazione'.

Come osservazione preliminare al riguardo, la Commissione desidera sottolineare che i 
documenti relativi ai procedimenti di infrazione in corso godono difatti di un elevato livello di 
protezione ai sensi del diritto dell'UE. In base all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del 
regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui 
divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e 
di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. 
Come già stabilito dal tribunale (successivamente tribunale di primo grado) nella sentenza 
dell'11 dicembre 2001 della causa T-191/99, Petrie/Commissione, gli Stati membri hanno 
diritto di attendersi dalla Commissione la riservatezza durante le indagini che potrebbero 
eventualmente sfociare in una procedura di inadempimento. Questa esigenza di riservatezza 
rimane anche dopo che è stata adita la Corte in quanto non si può escludere che i negoziati 
tra la Commissione e lo Stato membro interessato, intesi a che quest'ultimo si conformi 
volontariamente ai requisiti del Trattato, possano continuare nel corso del procedimento 
giudiziario e fino alla pronuncia della sentenza della Corte. La preservazione di questo 
obiettivo, ossia una definizione amichevole della controversia tra la Commissione e lo Stato 
membro interessato prima della sentenza della Corte, giustifica, a titolo della protezione 
dell'interesse pubblico relativo a controlli ed indagini ed ai procedimenti giudiziari, il diniego
di accesso alle lettere di diffida ed ai pareri motivati redatti nell'ambito del procedimento di 
cui all'articolo 226 CE (paragrafo 68).

Il livello di tutela giuridica dei documenti nei procedimenti di infrazione in corso non 
differisce da quello riservato all'informazione ambientale. Come già stabilito dall'articolo 6, 
paragrafo 1, del regolamento di Aarhus, tali procedimenti sono esclusi dalla presunzione di un 
interesse pubblico prevalente alla divulgazione, laddove le informazioni riguardino le 
emissioni nell'ambiente. 

Nella sentenza del 9 settembre 2011, nella causa T-29/08, Liga para Proteccao da Natureza 
(LPN)/Commissione, il tribunale ha sottolineato questo dato di fatto e ha osservato che non è 
prevista una trasparenza maggiore nelle questioni ambientali rispetto alle norme generali del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso ai documenti nei procedimenti di 
infrazione in corso (paragrafo 135 della sentenza attualmente impugnata). Le firmatarie 
sostengono che la convenzione di Aarhus non consentirebbe tale forma di 'segretezza' nelle 
questioni ambientali. Tuttavia, la Commissione non condivide la loro interpretazione della 
convenzione. L'articolo 4, lettera a) della convenzione di Aarhus consente di rifiutare una 
richiesta di informazioni ambientali in determinate circostanze qualora la diffusione si 
ripercuota negativamente sulla 'riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità 
pubbliche'. La Commissione ritiene che i procedimenti di infrazione rientrino in tale 
disposizione della convenzione di Aarhus.
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L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale1 che attua le disposizioni sull'accesso all'informazione della 
convenzione di Aarhus a livello degli Stati membri, contiene la medesima eccezione alla 
diffusione dell'informazione ambientale, per salvaguardare 'la riservatezza delle deliberazioni 
interne delle autorità pubbliche'. 

Conclusioni

La Commissione ritiene pertanto di attuare correttamente il regolamento di Aarhus. La prassi 
dei servizi della Commissione relativa alla diffusione attiva dell'informazione ambientale e 
alla sua divulgazione su richiesta è pienamente conforme agli obblighi derivanti dalla 
convenzione di Aarhus." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"Le firmatarie sostengono che la Commissione ha ripetutamente mancato ai propri obblighi 
giuridici in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico 
ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nonché in virtù 
della convenzione di Aarhus e del relativo regolamento (CE) n. 1367/2006, in particolare:

a) mancato rispetto dei termini;

b) mancata dimostrazione della non esistenza di un interesse pubblico prevalente alla 
divulgazione;

c) mancata applicazione delle decisioni e delle osservazioni critiche del Mediatore 
europeo relativamente alla ritardata gestione delle richieste di accesso e alla 
necessità che la Commissione riorganizzi i propri servizi in tal senso;

d) erronea applicazione delle condizioni più rigorose del regolamento (CE) 
n. 1049/2001 ai documenti contenenti informazioni ambientali. Le firmatarie 
sostengono in particolare che:

- alcune delle eccezioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) 
n. 1049/2001, al quale il regolamento (CE) n. 1367/2006 fa riferimento, non 
sono previste dalla convenzione di Aarhus, per esempio la tutela delle 'questioni 
militari' e della 'politica finanziaria, monetaria o economica dell'UE o di uno 
Stato membro'; 

- l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 definisce le condizioni alle quali i 
documenti 'sono' rifiutati, mentre la convenzione di Aarhus utilizza solo il 
termine 'possono'; 

                                               
1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del 

pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio; GU L 41 del 
14.2.2003, pag. 26.
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- la convenzione di Aarhus comprende condizioni più rigorose per l'applicazione 
dell'eccezione relativa agli interessi commerciali. Tuttavia, la Commissione non 
rispetta tali condizioni, ad esempio nella tutela dell'immagine o della reputazione 
di un'impresa;

- la convenzione di Aarhus non contiene alcun equivalente all'eccezione relativa 
alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile del regolamento (CE) 
n. 1049/2001 ma utilizza un'eccezione più limitata per 'indagini di carattere 
penale o disciplinare'. Tuttavia, la Commissione si basa sull'eccezione del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 per trattenere documenti connessi alle procedure 
di infrazione o per respingere 'studi di controllo della conformità'.

Esse sottolineano una presunta 'sistemica tendenza alla segretezza, piuttosto che alla 
divulgazione nelle risposte della Commissione relative alle richieste di accesso del pubblico ai 
documenti', e individuano alcune categorie di documenti che, presumibilmente, 'vengono 
costantemente rifiutati senza alcun motivo legittimo' (lettere di diffida e pareri motivati inviati 
nel contesto delle procedure di infrazione, lettere inviate dall'industria alla Commissione…). 
Esse deplorano altresì il fatto che la Commissione abbia proposto di prorogare di 30 giorni il 
termine per la risposta alle richieste, iniziali e di conferma.

Le firmatarie pertanto:

- chiedono che il Parlamento 'presenti una raccomandazione alla Commissione allo scopo 
di allineare il regolamento (CE) n. 1049/2001 alle disposizioni della convenzione di 
Aarhus'; 

- suggeriscono che un documento possa essere considerato riservato nel momento in cui 
viene discusso e redatto, piuttosto che considerarlo tale solo quando viene richiesto.

Osservazioni della Commissione 

- Punto a) Sul presunto sistematico mancato rispetto dei termini e, più in generale, del 
regolamento (CE) n. 1049/2001

È vero che la Commissione, nella maggior parte dei casi, è costretta a prorogare il termine per 
la risposta alle proprie richieste di conferma relative all'accesso ai documenti ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Tali proroghe si rendono necessarie in ragione della necessità di condurre consultazioni 
interne (altre DG, Servizio legale) e nella maggior parte dei casi anche esterne (autori terzi), 
associata a un numero sempre maggiore di richieste di accesso ai documenti, che non è stato 
accompagnato da un'analoga evoluzione nelle risorse della Commissione. 

Per tali motivi la Commissione ha proposto, nella proposta del 30 aprile 20081, di prorogare il 
termine iniziale per la gestione delle richieste di accesso ai documenti da 15 a 30 giorni, più in 
                                               
1 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 aprile 2008, relativa all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione - COM(2008)229 definitivo.
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linea con la realtà del trattamento giornaliero delle richieste di accesso ai documenti. 

La Commissione fa notare che la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle sue 
norme specifiche in materia di accesso ai documenti1, ha previsto un termine di un mese per la 
gestione delle richieste d'accesso. 

La Commissione fa altresì notare che di tutti i casi di presunta cattiva amministrazione 
esaminati dal Mediatore, solo l'8% riguarda il termine per le decisioni, in tutti i settori di 
attività dell'Unione europea.

Per quanto riguarda più in generale il rispetto del regolamento (CE) n. 1049/2001, la relazione 
del Mediatore per il 20122 rivela che nel 21,5% dei casi archiviati nel 2012 l'oggetto 
riguardava le richieste di informazione e accesso ai documenti, registrando un calo rispetto 
all'anno precedente (25%). 

Inoltre, di tutti i casi di presunta cattiva amministrazione esaminati dal Mediatore, solo il 
6,7% riguarda l'accesso ai documenti.

- Punto b) Nella presunta mancata dimostrazione della non esistenza di un interesse pubblico 
prevalente alla divulgazione

Nelle proprie risposte di conferma, la Commissione esamina sistematicamente l'esistenza di 
un interesse pubblico prevalente. Conformemente alla sentenza Turco3 della Corte di 
giustizia, si applica d'ufficio, nei casi in cui il ricorrente non abbia menzionato un tale 
interesse prevalente, fatta eccezione per i casi caperti da una presunzione generale alla non 
divulgazione4.

Conformemente a questa stessa sentenza5, la Commissione applica sistematicamente quanto 
statuito dalla Corte sul fatto che la trasparenza costituisce un interesse pubblico prevalente in 
materia di trasparenza in quei casi legislativi archiviati in cui non si applica nessun'altra 
eccezione. 

Non è pertanto vero che la Commissione ha sistematicamente mancato di dimostrare la non 
esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

- Punto c) Sulla presunta mancata applicazione da parte della Commissione delle 
raccomandazioni del Mediatore

                                               
1 Decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 dicembre 2012 relativa all'accesso del pubblico ai 
documenti che la Corte di giustizia dell'Unione europea detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, 
GU C 38 del 9.2.2013, pag. 2.
2 Disponibile sul sito Internet del Mediatore europeo: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces.
3 Sentenza della Corte del 1° luglio 2008 nelle cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, Regno di Svezia e Maurizio 
Turco contro Consiglio dell'Unione europea, paragrafo 44.
4 Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2010 nella causa C-139/07 P, Commissione europea contro 
Technische Glaswerke Ilmenau Gmbh, paragrafi 61-62. 
5 Paragrafi 44-46 e 67.
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La relazione annuale del Mediatore per il 2012 rivela che nella stragrande maggioranza dei 
casi, ossia l'82%, le istituzioni dell'UE si sono conformate alle raccomandazioni del 
Mediatore.

L'accusa delle firmatarie che la Commissione abbia sistematicamente mancato di applicare le 
raccomandazioni del Mediatore non può, pertanto, essere accolta.

- Punto d) Sull'erronea applicazione delle condizioni più rigorose del regolamento (CE) 
n. 1049/2001 ai documenti contenenti informazioni ambientali.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1367/2006, il regolamento (CE) n. 1049/2001 
si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni 
e dagli organi comunitari. Pertanto, il regolamento (CE) n. 1367/2006 rende il regolamento 
(CE) n. 1049/2001 esplicitamente applicabile alle richieste di documenti contenenti 
informazioni in materia ambientale.

Ne consegue che le eccezioni al regolamento (CE) n. 1049/2001, compresa la terminologia 
specifica in esso utilizzata (ad esempio 'sono' piuttosto che 'possono' nella convenzione di 
Aarhus), sono anch'esse applicabili alle richieste di documenti comprese le informazioni in 
materia ambientale, anche se non tutte queste eccezioni sono esplicitamente riportate nel 
regolamento (CE) n. 1367/2006".


