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BREVE MOTIVAZIONE

La trasparenza è un principio fondamentale dell'Unione europea. Ciò è definito chiaramente 
all'articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE):

"Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o 
abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione".

Il trattato di Lisbona precisa:

"Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino" 
(articolo 10, paragrafo 3, del TUE).

Inoltre:

"Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società 
civile, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione operano nel modo più 
trasparente possibile" (articolo 15, paragrafo 1, del TFUE).

L'attuale regolamento n. 1049/2001 ha rappresentato un significativo passo in avanti verso 
una maggiore apertura. Nei sei anni trascorsi dalla sua attuazione esso ha contribuito alla 
creazione di una cultura più trasparente nell'ambito dell'amministrazione delle istituzioni 
europee.

Le decisioni assunte dalla Corte di giustizia sulla base del regolamento n. 1049/2001 hanno 
svolto un ruolo rilevante nell'ambito di questo processo. Ne è l'esempio più recente 
l'importante sentenza pronunciata dal Tribunale nella cosiddetta "causa Turco" (T-84/03, 
Turco contro Consiglio). In quella circostanza il Tribunale ha stabilito che anche il Consiglio 
è tenuto ad accordare l'accesso al parere del proprio servizio giuridico laddove tale parere 
riguardi un atto legislativo. Il Tribunale ritiene che i principi di trasparenza e apertura nel 
processo decisionale costituiscano un "interesse pubblico prevalente" che giustifica la 
divulgazione del parere giuridico. Nelle sue conclusioni il Tribunale dichiara quanto segue: 
"la trasparenza […] contribuisce a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi 
dei cittadini europei e ad accrescere la loro fiducia".

Proposta della Commissione

La Commissione ha presentato la sua proposta di modifica del regolamento 
n. 1049/2001 il 30 aprile 2008. Con la risoluzione del 4 aprile 2006 il Parlamento europeo ha 
chiesto una revisione del regolamento. Nella motivazione della proposta la Commissione 
lascia intendere di aver apportato le modifiche richieste dal Parlamento. 

Purtroppo, la realtà è differente. Mentre il Parlamento ha chiesto maggiore apertura, molte 
delle modifiche suggerite dalla Commissione avrebbero al contrario l'effetto di abbassare gli 
standard attuali.
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La modifica più preoccupante è quella proposta per l'articolo 3, che circoscriverebbe in 
maniera significativa la definizione di "documento". Se ciò dovesse realizzarsi, solo il xx% 
dei documenti attualmente aperti al pubblico continuerebbe a essere tale anche in futuro. 
Secondo il relatore per parere, la definizione attuale dovrebbe restare invariata, dal momento 
che essa include tutti i documenti pertinenti, e non soltanto quelli registrati.

Un'altra modifica preoccupante agli occhi del relatore per parere riguarda il diritto dello Stato 
membro alla segretazione di documenti, di cui all'articolo 5. La formulazione proposta dalla 
Commissione accorderebbe agli Stati membri un diritto illimitato di ricorso alla normativa 
nazionale. Le istituzioni potrebbero prendere in considerazione soltanto i motivi fondati sul 
regolamento. Un simile diritto annacquerebbe il principio di trasparenza, rimettendolo 
completamente alla discrezione degli Stati membri. Anche in questo caso, le eccezioni 
elencate nell'articolo 4 del regolamento dovrebbero essere sufficienti. In caso contrario, 
eventuali modifiche dovrebbero essere apportate all'articolo 4, senza tuttavia attribuire agli 
Stati membri diritti illimitati.

La Commissione ha ignorato completamente le proposte formulate dal Parlamento nella sua 
risoluzione del 4 aprile 2006 circa le possibilità dello stesso Parlamento di esercitare il proprio 
diritto di controllo democratico. Il Parlamento deve avere accesso ai documenti sensibili al 
fine di svolgere appieno le proprie funzioni. Le modalità di trattamento di tali documenti 
possono essere concordate fra le istituzioni.

Tuttavia, tra le modifiche presentate dalla Commissione ve ne sono alcune che il Parlamento 
può accogliere. Cito in modo particolare le seguenti: l'ampliamento del diritto di accesso a 
qualsiasi persona fisica o giuridica, anziché soltanto ai cittadini dell'UE come nell'attuale 
regolamento, le disposizioni ambientali derivanti dalla convenzione di Århus e l'accesso 
diretto ai documenti legislativi.

Purtroppo, le modifiche che il Parlamento considera negative prevalgono su quelle ritenute 
positive. Alla luce di quanto esposto, il relatore per parere ritiene dunque preferibile 
conservare l'attuale regolamento anziché adottare modifiche che ne indebolirebbero il 
contenuto.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali 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:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il presente regolamento non si applica 
ai documenti prodotti dinanzi ai giudici 
comunitari da parti diverse dalle 
istituzioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il principio guida del regolamento è rappresentato da un campo di applicazione ampio e 
dalla valutazione dei possibili danni, nonché dal riequilibrio, caso per caso, degli interessi 
tutelati giuridicamente. La modifica proposta dalla Commissione è contraria a tale principio.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatti salvi gli specifici diritti di accesso 
delle parti interessate ai sensi del diritto 
comunitario, non sono accessibili al 
pubblico i documenti di un fascicolo 
amministrativo di indagine o di un 
procedimento riguardante un atto 
amministrativo di portata individuale, 
finché l'indagine non sia conclusa o l'atto 
definitivo. Non sono accessibili al 
pubblico i documenti contenenti 
informazioni che un'istituzione abbia 
raccolto ovvero ottenuto da persone 
fisiche o giuridiche nell'ambito 
dell'indagine.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il principio guida del regolamento è rappresentato da un campo di applicazione ampio e 
dalla valutazione dei possibili danni, nonché dal riequilibrio, caso per caso, degli interessi 
tutelati giuridicamente. La modifica proposta dalla Commissione è contraria a tale principio.

Emendamento 3

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 
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;

(a) "documento", qualsiasi contenuto 
informativo, a prescindere dal suo supporto 
(testo su supporto cartaceo o elettronico, 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva) 
che verta su aspetti relativi alle politiche, 
iniziative e decisioni di competenza 
dell'istituzione; i dati contenuti in sistemi 
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;

Or. en

Motivazione

In base alla modifica proposta dalla Commissione il pubblico avrebbe accesso ad un numero 
molto limitato di documenti. Ciò rappresenterebbe un chiaro abbassamento degli standard di 
trasparenza rispetto alla situazione attuale.

Emendamento 4

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 e le procedure 
giurisdizionali, tranne per quanto 
riguarda la consulenza legale relativa alle 
procedure per l'adozione di atti legislativi 
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o di atti non legislativi di portata generale;

Or. en

Motivazione

Nella sua sentenza relativa alla causa "Turco" la Corte di giustizia ha stabilito che la 
divulgazione delle consulenze legali nelle iniziative legislative aumenta la trasparenza e 
l'apertura del processo legislativo e rafforza i diritti democratici dei cittadini europei.

Emendamento 5

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. (a) I dati personali non sono 
comunicati qualora tale divulgazione 
pregiudichi la vita privata o l'integrità 
della persona interessata. Tale pregiudizio 
non si configura:

– se i dati si riferiscono soltanto alle 
attività professionali della persona 
interessata a meno che, date le particolari 
circostanze, non ci sia una ragione per 
presumere che la divulgazione arrechi 
pregiudizio a quella persona;
– se i dati si riferiscono soltanto ad una 
personalità pubblica a meno che, date le 
particolari circostanze, non ci sia una 
ragione per presumere che la 
divulgazione arrechi pregiudizio a quella 
persona o ad altre persone ad essa 
collegate;
– se i dati sono già stati pubblicati con il 
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consenso della persona interessata.
(b) I dati personali sono cionondimeno 
comunicati se un interesse pubblico 
superiore ne richiede la divulgazione. In 
quei casi si chiede all'istituzione o 
all'organismo di specificare l'interesse 
pubblico e di motivare perché, nel caso 
specifico, l'interesse pubblico prevale 
rispetto agli interessi della persona 
interessata.
(c) Qualora rifiutino l'accesso ad un 
documento sulla base del paragrafo 1, 
l'istituzione o l'organismo valutano se sia 
possibile l'accesso parziale a detto 
documento.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non soddisfa la necessità di un giusto equilibrio tra i diritti 
fondamentali in gioco, né riflette la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa 
"Bavarian Lager".

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le eccezioni di cui al presente articolo si 
applicano unicamente per il periodo nel 
quale la protezione è giustificata sulla base 
del contenuto del documento. Le eccezioni 
sono applicabili per un periodo massimo di 
30 anni. Nel caso di documenti coperti 
dalle eccezioni relative alla protezione dei 
dati personali  o agli interessi commerciali 
e di documenti sensibili, le eccezioni 
possono continuare ad essere applicate 
anche dopo tale periodo, se necessario.

7. Le eccezioni di cui al presente articolo
non si applicano ai documenti trasmessi 
nell'ambito delle procedure per l'adozione 
di atti legislativi o di atti non legislativi di 
portata generale.  Le eccezioni si 
applicano unicamente per il periodo nel 
quale la protezione è giustificata sulla base 
del contenuto del documento. Le eccezioni 
sono applicabili per un periodo massimo di 
30 anni. Nel caso di documenti coperti 
dalle eccezioni relative alla protezione dei 
dati personali  o agli interessi commerciali 
e di documenti sensibili, le eccezioni 
possono continuare ad essere applicate 



PA\746496IT.doc 9/12 PE414.178v01-00

IT

anche dopo tale periodo, se necessario.

Or. en

Motivazione

Nella sua sentenza relativa alla causa "Turco" la Corte di giustizia ha stabilito che la 
divulgazione delle consulenze legali nelle iniziative legislative aumenta la trasparenza e 
l'apertura del processo legislativo e rafforza i diritti democratici dei cittadini europei.

Emendamento 7

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, 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. L'istituzione valuta l'idoneità 
dei motivi addotti dallo Stato membro.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri non dovrebbe essere concesso il diritto assoluto di invocare la loro propria 
normativa. Le eccezioni di cui all'articolo 4 dovrebbero essere un motivo sufficiente per 
negare l'accesso.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le domande confermative sono trattate 
prontamente. Entro 30 giorni lavorativi 
dalla loro registrazione, l'istituzione 
concede l'accesso al documento richiesto e 
fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 
entro tale termine oppure, con risposta 
scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In 
caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione 
è tenuta ad informare il richiedente dei 
mezzi di cui questi dispone.

1. Le domande confermative sono trattate 
prontamente. Entro 15 giorni lavorativi 
dalla loro registrazione, l'istituzione 
concede l'accesso al documento richiesto e 
fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 
entro tale termine oppure, con risposta 
scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In 
caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione 
è tenuta ad informare il richiedente dei 
mezzi di cui questi dispone.

Or. en

Motivazione

Estendere il termine a 30 giorni, come previsto nella proposta della Commissione, vuol dire 
compiere un passo indietro. 30 giorni lavorativi (!) come propone la Commissione 
rappresenterebbero un esempio negativo rispetto a tutte le normative degli Stati membri 
dell'UE in materia di accesso all'informazione. 

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione e il Consiglio 
informano il Parlamento europeo in merito 
ai documenti sensibili conformemente agli 
accordi conclusi fra le istituzioni.

7. La Commissione e il Consiglio 
garantiscono un controllo adeguato del
Parlamento europeo sui documenti 
sensibili, conformemente agli accordi
conclusi fra le istituzioni che sono resi 
pubblici.

Or. en

Motivazione

Al Parlamento deve essere concesso di accedere ai documenti sensibili perché possa svolgere 
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pienamente il suo compito di controllo democratico.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli accordi bilaterali con paesi terzi 
o organizzazioni internazionali non 
vietano al Consiglio o alla Commissione 
di condividere l'informazione con il 
Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

Al Parlamento deve essere concesso di accedere anche ai documenti sensibili perché possa 
svolgere pienamente il suo compito di controllo democratico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Per quanto possibile, le istituzioni 
rendono direttamente accessibili al 
pubblico i documenti in forma elettronica 
o attraverso un registro, in conformità 
delle disposizioni previste dall'istituzione 
in questione.

Or. en

Motivazione

Lo standard attuale non dovrebbe essere abbassato relativamente ai documenti non 
legislativi.
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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 
per l'adozione di atti legislativi o di atti non 
legislativi di portata generale dell'Unione 
europea sono resi direttamente accessibili 
al pubblico. 

1. In particolare, fatto salvo l'articolo 9, i 
documenti redatti o ricevuti nel corso delle 
procedure per l'adozione di atti legislativi o 
di atti non legislativi di portata generale 
dell'Unione europea sono resi direttamente 
accessibili al pubblico.

Or. en

Motivazione

Logica conseguenza dell'emendamento che precede.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciascuna istituzione definisce nel 
proprio regolamento interno quali altre 
categorie di documenti sono direttamente 
accessibili al pubblico.

4. Le istituzioni stabiliscono 
un'interfaccia comune per i loro registri 
di documenti e garantiscono in 
particolare un punto di accesso unico per 
l'accesso diretto ai documenti redatti o 
ricevuti nel corso delle procedure per 
l'adozione di atti legislativi o di atti non 
legislativi di portata generale. 

Or. en

Motivazione

Dovrebbe esserci un unico punto di accesso per il pubblico.
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