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Dichiarazione scritta sul governo aperto e collaborativo

Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 123 del suo regolamento,
A. considerando che la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione di Aarhus sanciscono
il diritto alla buona amministrazione, il diritto di avere accesso ai documenti e il diritto di
comunicare informazioni;
B. considerando che i cittadini hanno sempre maggiori aspettative dalle istituzioni in termini
di trasparenza, credibilità ed efficienza;
C. considerando che dovrebbe essere fortemente incoraggiata l'interattività tra cittadini e
governi, e le istituzioni europee, per migliorare ulteriormente la fiducia e la trasparenza;
D. considerando che il Parlamento si prefigge di dare il buon esempio nel fornire accesso alle
informazioni e nel cooperare con i cittadini;
1. dichiara che le informazioni del settore pubblico sono un bene pubblico e devono essere
liberamente disponibili e permanentemente accessibili online in formato a lettura ottica,
consultabile e attuale, in linea con la protezione dei dati personali e gli interessi della
sicurezza nazionale;
2. afferma che la strategia aperta sui dati della Commissione è un importante passo avanti
verso una maggiore trasparenza e sottolinea che gli Stati membri devono sviluppare
queste politiche di trasparenza e responsabilità;
3. afferma che il pubblico deve avere l'opportunità di partecipare al processo di elaborazione
politica, alla raccolta di informazioni, allo sviluppo di politiche e ai processi decisionali;
4. chiede agli Stati membri e ai governi di collaborare con la società civile allo sviluppo di
procedure e piattaforme per l'attivo impegno dei cittadini nella consultazione e nella
politica dell'innovazione e di riferire sui risultati;
5. sostiene la Commissione nello sviluppo di future politiche e piattaforme su dati aperti e
governance collaborativa;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei
nomi dei firmatari, alla Commissione e agli Stati membri dell'Unione europea.
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