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BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) definisce l'obbligo in capo 
alle istituzioni e agli organismi comunitari di adottare le proprie decisioni nel modo più 
trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. Affinché cittadini e organi elettivi 
possano partecipare in modo efficace al processo politico e chiedere alle autorità pubbliche di 
rendere conto del proprio operato, è quindi necessario assicurare loro il più ampio accesso 
possibile ai documenti detenuti dalle istituzioni europee. 

Tuttavia, le modifiche che la Commissione ha apportato al regolamento risultano 
insoddisfacenti, per il fatto che in diversi casi le sue proposte rappresentano un passo indietro 
piuttosto che un coraggioso passo avanti in quello che è stato definito "uno slancio verso una 
maggiore trasparenza". 

La Commissione innanzitutto avrebbe dovuto rivedere completamente la sua proposta 
precedente, poiché l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
fornisce un nuovo quadro giuridico basato sull'articolo 15, paragrafo 3. La Commissione 
avrebbe dovuto inserire la proposta nella sua comunicazione sulle ripercussioni dell'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso 
(COM(2009)0665). La Commissione non ha ritirato formalmente la proposta, né l'ha mai 
sostituita con una nuova proposta che tenga conto del quadro vigente previsto dal trattato di 
Lisbona. 

Il passo indietro più marcato compiuto dalla Commissione è la riformulazione della 
definizione (articolo 3) di "documento", ovvero del concetto centrale del regolamento. La 
relatrice per parere ritiene che, anziché restringere la definizione, come di fatto propone la 
Commissione, il termine "documento" debba essere esteso anche alle "informazioni ufficiali", 
dato che l'accesso alle informazioni da parte dei richiedenti consentirebbe di richiedere 
informazioni specifiche in modo più preciso, mirato e completo, evitando il ricevimento di 
ingenti quantità di dati superflui – possibile fonte di costi supplementari. La nuova definizione 
potrebbe inoltre semplificare l'accesso parziale ad alcuni documenti riservati e consentirebbe 
di distinguere chiaramente le informazioni ufficiali e non ufficiali. 

Sebbene la semplificazione dell'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, degli 
organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione europea continui a essere l'obiettivo di 
questo regolamento, la pubblicità di documenti intermedi, quali progetti di nota o 
promemoria, potrebbe orientare il flusso delle informazioni ufficiali verso canali informali e/o 
intergovernativi, riducendo la trasparenza e indebolendo l'Unione europea.

Le tasse di ricerca e duplicazione dovrebbero limitarsi alle normali spese ragionevoli per la 
ricerca e la duplicazione di documenti. La Commissione dovrebbe presentare proposte in 
merito ai punti summenzionati.

Per i cittadini è particolarmente importante disporre dell'accesso completo a tutti i documenti 
relativi alle procedure di infrazione già concluse, ad esempio nel caso di procedure di 
infrazione spesso derivanti da petizioni dei cittadini. Tali documenti comprendono la 
documentazione fornita dagli Stati membri.  La relatrice per parere osserva che la proposta 
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della Commissione di conferire agli Stati membri il diritto di rifiutare l'accesso a documenti 
(articolo 5) sulla base dei rispettivi ordinamenti nazionali è in contrasto con la giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione europea ed è quindi inaccettabile. Per quanto riguarda 
l'articolo 9 ("Trattamento di documenti sensibili"), è importante che le istituzioni, gli 
organismi, gli uffici e le agenzie dell'Unione stabiliscano norme comuni per la classificazione 
di questo tipo di documenti e che tali norme siano rese pubbliche.

La commissione per le petizioni ritiene particolarmente importante il mantenimento e 
l'aumento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni, negli organismi, negli uffici e nelle 
agenzie dell'Unione europea. L'Unione europea deve tutelare i dati personali e la privacy ai 
livelli più rigorosi possibili e non dovrebbe creare norme che prevedano misure troppo 
complesse per poter essere applicate in modo obiettivo. Sebbene esista una giurisprudenza 
dell'Unione europea in merito all'interpretazione dell'espressione "interesse pubblico 
prevalente", sarebbe auspicabile che la Commissione ne fornisse una definizione precisa e 
concreta.

Le informazioni classificate come riservate non dovrebbero essere trasmesse dal destinatario a 
terzi senza il previo consenso scritto del soggetto che le ha originate. La commissione per le 
petizioni accoglierebbe favorevolmente un quadro e una procedura comuni per le norme di 
desegretazione, compresa la possibilità per le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie 
dell'Unione europea di rivedere e ridefinire la categoria di classificazione di un documento in 
seguito alla richiesta di accedervi pubblicamente. Così facendo, i documenti precedentemente 
riservati potrebbero essere divulgati in modo più flessibile. 

Se un'istituzione rifiuta una richiesta di un documento basata sulle disposizioni previste dal 
regolamento in esame, l'istituzione è tenuta a comunicare al richiedente la possibilità e 
l'eventuale tempistica di accesso parziale o completo al documento in una fase successiva.

La relatrice per parere ritiene che, affinché l'Iniziativa europea per la trasparenza abbia 
successo, i richiedenti debbano essere in grado di individuare e recuperare agevolmente le 
informazioni desiderate. Nel contesto del presente regolamento le istituzioni dovrebbero 
quindi assicurarsi che i documenti vengano forniti sia attraverso un'interfaccia comune per 
quanto riguarda i propri registri dei documenti, sia attraverso un'interfaccia dotata di 
collegamenti diretti al registro di ciascuna istituzione.

Inoltre, come per l'attuale regolamento, la Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare 
una relazione sull'applicazione del regolamento riveduto e, se del caso, a formulare 
raccomandazioni per eventuali miglioramenti.
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EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento riguarda tutti i 
documenti detenuti da un’istituzione, vale 
a dire i documenti formati o ricevuti dalla 
medesima e che si trovino in suo possesso
concernenti aspetti relativi alle politiche, 
iniziative e decisioni di sua competenza, in 
tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento riguarda tutti i 
documenti detenuti da un’istituzione, un 
organismo, un ufficio o un'agenzia 
dell'Unione europea concernenti aspetti 
relativi alle politiche, iniziative, procedure 
concluse riguardanti violazioni del diritto 
dell'UE e decisioni di sua competenza, in 
tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i documenti (quali definiti all'articolo 3) 
detenuti da un'istituzione, un organismo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione europea. Un 
riferimento specifico è fatto ai documenti concernenti indagini su violazioni del diritto 
dell'UE che potrebbero essere richiesti dalle parti (ad es. il firmatario di una petizione) al 
fine di esercitare i propri diritti alla compensazione o alla riparazione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) “documento”, qualsiasi contenuto
informativo, a prescindere dal suo supporto
(testo su supporto cartaceo o elettronico, 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva)
redatto da un’istituzione e ufficialmente 
trasmesso a uno o più destinatari o 
altrimenti registrato, ovvero ricevuto da 
un’istituzione. I dati contenuti in sistemi 

a) “documento”, un materiale informativo
o un insieme di materiali informativi 
avente fini ufficiali, a prescindere dal suo 
supporto (testo su supporto cartaceo o 
elettronico, registrazione sonora, visiva o 
audiovisiva), concernente una materia di 
competenza delle istituzioni, degli 
organismi, degli uffici o delle agenzie 
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elettronici di archiviazione, elaborazione e 
recupero di dati costituiscono dei 
documenti se sono estraibili in formato 
stampa o elettronico usando gli strumenti 
disponibili del sistema operativo;

dell'Unione europea. Tale definizione non 
comprende progetti, note e promemoria 
che non sono destinati a formare parte di 
un dossier;

Or. en

Motivazione

La definizione di "documento" quale proposta dalla Commissione è troppo restrittiva. Un 
documento sarebbe tale nel senso della definizione del regolamento soltanto se è formalmente 
trasmesso o altrimenti registrato. Ciò costituirebbe un passo indietro sotto il profilo della 
trasparenza.
Mettere a disposizione del pubblico documenti intermedi come progetti di nota o promemoria 
potrebbe orientare il flusso delle informazioni ufficiali verso canali informali e/o 
intergovernativi, riducendo la trasparenza e indebolendo l'Unione europea in modo 
controproducente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) “terzo”, qualsiasi persona fisica o 
giuridica o qualsiasi entità esterna 
all'istituzione interessata, compresi gli Stati 
membri, le altre istituzioni e gli altri organi
comunitari o non comunitari, nonché i 
paesi terzi.

b) "terzo", qualsiasi persona fisica o 
giuridica o qualsiasi entità esterna 
all'istituzione interessata, le altre istituzioni 
e gli altri organi dell'Unione o non
dell'Unione, nonché i paesi terzi.

Or. en

Motivazione

 Gli Stati membri non dovrebbero essere considerati come "terzi" nelle loro relazioni con le 
istituzioni o nelle loro comunicazioni su questioni concernenti il campo di attività 
dell'Unione.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) alla politica finanziaria, monetaria o 
economica della Comunità o di uno Stato 
membro;

d) alla politica finanziaria, monetaria o 
economica dell'Unione europea o di uno 
Stato membro;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una correzione formale richiesta dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione 
europea.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) la consulenza legale e le procedure 
giurisdizionali, di conciliazione e di 
arbitrato;

c) la consulenza legale, tranne quando è 
fornita in relazione a procedure 
finalizzate all'adozione di atti legislativi, e 
le procedure giurisdizionali;

Or. en

Motivazione

La modifica della Commissione all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), abbasserebbe gli 
standard rispetto alle norme attualmente in vigore. Il presente emendamento mira a 
migliorare gli standard e a tenere conto della sentenza Turco (cause C-39/05 P e C-52/05 P).  

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) gli obiettivi delle attività ispettive, di d) gli obiettivi delle attività ispettive, di 
indagine e di revisione contabile nonché 
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indagine e di revisione contabile; dei procedimenti in materia di 
concorrenza;

Or. en

Motivazione

La divulgazione di documenti relativi ai procedimenti in materia di concorrenza deve essere 
rifiutata poiché potrebbe nuocere alla tutela dei procedimenti stessi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Sono comunicati a terzi i nominativi, le 
qualifiche e le funzioni dei titolari di 
cariche pubbliche, funzionari e 
rappresentanti di interessi nell'espletamento 
delle loro attività professionali salvo se, per 
circostanze specifiche, tale divulgazione 
può ripercuotersi negativamente sugli
interessati. Altri dati personali sono 
comunicati in conformità delle condizioni 
di legalità del trattamento di tali dati, di cui 
alla normativa comunitaria sulla tutela 
delle persone con riguardo al trattamento 
dei dati personali.

5. Sono comunicati a terzi i nominativi, le 
qualifiche e le funzioni dei titolari di 
cariche pubbliche, funzionari e 
rappresentanti di interessi nell'espletamento 
delle loro attività professionali salvo se, per 
circostanze specifiche, tale divulgazione 
può ripercuotersi negativamente sulla 
tutela della vita privata o dell'integrità 
degli interessati. Altri dati personali sono 
comunicati in conformità delle condizioni 
di legalità del trattamento di tali dati, di cui 
alla normativa dell'Unione sulla tutela 
delle persone con riguardo al trattamento 
dei dati personali.

Or. en

Motivazione

L'espressione " tale divulgazione può ripercuotersi negativamente sugli interessati" è troppo 
ampia e soggettiva. Il paragrafo è modificato ripristinando i termini "vita privata" e 
"integrità" che figurano nel testo originale del regolamento e nella causa Bavarian Lager (T-
194/04).  
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove una domanda riguardi un 
documento proveniente da uno Stato 
membro, diverso dai documenti trasmessi 
nell’ambito delle procedure per l’adozione 
di atti legislativi o di atti non legislativi di 
portata generale, sono consultate le autorità 
di quello Stato membro. L'istituzione in 
possesso del documento lo comunica a 
terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la 
segretazione in base alle eccezioni di cui
all'articolo 4 o di disposizioni specifiche 
della propria normativa che ostino alla 
sua divulgazione. L'istituzione valuta 
l'idoneità dei motivi addotti dallo Stato 
membro nella misura in cui siano fondati 
sulle eccezioni previste dal presente 
regolamento.

2. Ove una domanda riguardi un 
documento proveniente da uno Stato 
membro, diverso dai documenti trasmessi 
nell’ambito delle procedure per l’adozione 
di atti legislativi o di atti non legislativi di 
portata generale, ovvero riguardi 
informazioni trasmesse alla Commissione 
e concernenti l'applicazione della 
legislazione dell'Unione, fintantoché non 
sia avviato un procedimento giudiziario 
sulla materia, sono consultate le autorità di 
quello Stato membro. L'istituzione, 
l'organismo, l'ufficio o l'agenzia in 
possesso del documento lo comunica a 
terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la 
segretazione in base alle eccezioni di cui
all'articolo 4. L'istituzione valuta l'idoneità 
di tali motivi addotti dallo Stato membro.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere alle istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle 
agenzie dell'UE di rifiutare l'accesso ai loro rispettivi documenti solo se tale richiesta è 
basata sulle eccezioni previste all'articolo 4 (causa IFAW C-64/05). Gli Stati membri non 
hanno un diritto di veto per quanto riguarda i documenti provenienti dai loro servizi, né il 
diritto di fare appello a disposizioni del loro ordinamento nazionale al fine di giustificare la 
riservatezza. L'accesso dovrebbe essere consentito anche alle informazioni trasmesse dagli 
Stati membri alla Commissione e concernenti l'applicazione della legislazione dell'Unione, 
fintantoché non sia avviato un procedimento sulla materia dinanzi a un organo giudiziario 
(raccomandazione n. 4 della risoluzione Cashman).
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, 
il richiedente può, entro 15 giorni 
lavorativi dalla ricezione della risposta 
dell'istituzione, chiedere alla stessa di 
rivedere la sua posizione, presentando una 
domanda di conferma.

3. L'istituzione comunica al richiedente se 
è probabile che un accesso totale o 
parziale al documento diventi possibile in 
una fase successiva e, in tal caso, quando 
ciò potrebbe verificarsi.

Il richiedente può, entro 15 giorni 
lavorativi dalla ricezione della risposta 
dell'istituzione, chiedere alla stessa di 
rivedere la sua posizione, presentando una 
domanda di conferma.

Or. en

Motivazione

Il richiedente deve essere informato della possibilità futura di ottenere accesso al documento 
richiesto.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per documenti sensibili si intendono 
quei documenti provenienti dalle istituzioni 
o dalle agenzie da loro istituite, da Stati 
membri, paesi terzi o organismi 
internazionali, classificati come "TRÈS 
SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o
"CONFIDENTIEL" in virtù delle
disposizioni dell'istituzione interessata che 
proteggono interessi essenziali dell'Unione 
europea o di uno o più Stati membri nei 
settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
lettera a), e in particolare negli ambiti della 
sicurezza pubblica, della difesa e delle 
questioni militari.

1. Per documenti sensibili si intendono 
quei documenti provenienti dalle istituzioni 
o dagli organismi, dagli uffici o dalle 
agenzie da loro istituiti, da Stati membri, 
paesi terzi o organismi internazionali, 
classificati come "TRÈS SECRET/TOP 
SECRET", "SECRET" o
"CONFIDENTIEL" in virtù di disposizioni
comuni stabilite dalle istituzioni, dagli 
organismi, dagli uffici e dalle agenzie che 
proteggono interessi essenziali dell'Unione 
europea o di uno o più Stati membri nei 
settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
lettere a) e b), e in particolare negli ambiti 
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della sicurezza pubblica, della difesa e 
delle questioni militari.

Or. en

Motivazione

Il fatto che la Commissione non proponga modifiche all'articolo 9 è incompatibile con le 
modifiche da essa apportate all'articolo 4 e rende incoerente e scorretto il riferimento che 
nell'articolo 9 si fa al paragrafo 1 di detto 4. Secondo l'articolo 15 del TFUE i principi 
generali e le limitazioni applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti mediante 
la procedura legislativa ordinaria. È pertanto imperativo e conforme alla base giuridica che 
le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie adottino norme comuni in materia di 
classificazione dei documenti riservati.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le norme emanate dalle istituzioni 
riguardo ai documenti sensibili sono rese 
pubbliche.

6. Le norme comuni emanate dalle 
istituzioni, dagli organismi, dagli uffici e 
dalle agenzie riguardo ai documenti
sensibili sono rese pubbliche.

Or. en

Motivazione

Il fatto che la Commissione non proponga modifiche all'articolo 9 è incompatibile con le 
modifiche da essa apportate all'articolo 4 e rende incoerente e scorretto il riferimento che 
nell'articolo 9 si fa al paragrafo 1 di detto 4. Secondo l'articolo 15 del TFUE i principi 
generali e le limitazioni applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti mediante 
la procedura legislativa ordinaria. È pertanto imperativo e conforme alla base giuridica che 
le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie adottino e rendano pubbliche norme comuni 
in materia di classificazione dei documenti riservati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti 
redatti o ricevuti nel corso delle procedure 

1. Per quanto possibile, le istituzioni 
rendono direttamente accessibili al 
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per l'adozione di atti legislativi o di atti 
non legislativi di portata generale 
dell’Unione europea sono resi
direttamente accessibili al pubblico.

pubblico i documenti in forma elettronica 
o attraverso un registro, in conformità 
delle disposizioni previste dall'istituzione, 
dall'organismo, dall'ufficio o dall'agenzia 
in questione.

Or. en

Motivazione

 Per mantenere gli standard attuali, è ripristinato il testo del vigente articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 Al più tardi entro il .. .. .…, la 
Commissione pubblica una relazione 
sull'applicazione dei principi del presente 
regolamento e formula raccomandazioni 
comprendenti, in particolare, una 
definizione dell'espressione "interesse 
pubblico prevalente" e, se del caso, 
proposte di revisione del presente 
regolamento e un programma d'azione 
contenente le misure che le istituzioni, gli 
organismi, gli uffici e le agenzie dovranno 
adottare.

Or. en

Motivazione

Analogamente a quanto previsto per il regolamento in vigore, è opportuno che venga 
presentata una relazione sull'applicazione del regolamento che contenga, se del caso, 
raccomandazioni e proposte di miglioramenti.

«


