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Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 

della Commissione  

Risoluzione del Parlamento europeo relativa all'applicazione, nel corso del 2002, del 

regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2003/2022(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– viste la relazione della Commissione relativa all'applicazione, nel corso del 2002, del 

regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2003) 216); la relazione 

annuale del Consiglio sull’attuazione del regolamento 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 la nota 

dell'Ufficio di presidenza del Parlamento sul riesame dell’attuazione all’interno del 

Parlamento, nel corso del 2002, 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 Commissione a norma 

dell'articolo  17 del regolamento (CE) n. 1049/20012, 

– visti l’articolo 255 del trattato CE, il regolamento (CE) n. 1049/20013 e altre disposizioni 

adottate e/o in via di adozione per garantire il diritto dei cittadini ad accedere ai 

documenti delle istituzioni e delle agenzie, 

– viste le misure pratiche adottate nel 2002 dalle istituzioni e dalle agenzie per rendere 

effettivo l’esercizio del diritto di accesso, 

– vista l’attività svolta nel 2002 dal Comitato interistituzionale istituito ai sensi dell'articolo 

15 del regolamento (CE) n. 1049/2001, 

– vista la prima attuazione dei registri da parte delle istituzioni e il loro impatto 

sull’organizzazione del lavoro all'interno delle istituzioni e a livello interistituzionale, 

– viste le misure finora adottate per garantire una visione coerente ed interistituzionale 

dell’attività legislativa e per dare esecuzione alle richieste formulate dal PE al momento 

dell’adozione del bilancio 2002, 

– viste le misure adottate dalle istituzioni nel 2002 per garantire la comunicazione di 

informazioni ai cittadini, 

– viste le denunce e/o azioni presentate al Mediatore europeo e ai tribunali comunitari 

nonché le decisioni e le raccomandazioni adottate da questi organi, 
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– vista in particolare la causa T-84/03, pendente dinanzi al Tribunale di primo grado 

(Maurizio Turco contro Consiglio dell'Unione europea), relativa all'accesso ai pareri 

giuridici ed all'identificazione delle posizioni delle delegazioni nazionali in seno al 

Consiglio nel processo decisionale, 

– viste la sua risoluzione del 14 marzo 2002 sull'attuazione  del regolamento (CE) n. 

1049/2001 da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 

sull'accesso pubblico ai documenti1, 

– visti l’articolo 172, paragrafo 7 e l’articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli 

affari interni e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A5-0298/2003), 

In generale, per quanto attiene alla politica di trasparenza 

1. ribadisce la sua determinazione a promuovere l’effettiva trasparenza nell’attività 

dell'Unione al fine di rafforzare il principio democratico, che è uno dei principi sul quale 

l'Unione è basata (articolo 6, paragrafo 1 del trattato UE);  

2. si compiace del progetto di trattato costituzionale il quale ha confermato il diritto di 

accesso ai documenti, ha esteso l'obbligo di trasparenza a tutte le istituzioni, agenzie e 

organi, ha incluso gli articoli 41 e 42 della Carta europea dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea sull'accesso ai documenti e ha aperto il processo legislativo al 

pubblico, soprattutto per quanto riguarda il Consiglio; 

Per quanto attiene alle misure adottate e da adottare sulla base del regolamento (CE) n. 

1049/2001 

3. si compiace con le istituzioni - e con le persone che in esse lavorano - per il progresso 

finora raggiunto e allo stesso tempo intende incoraggiarle a proseguire l'attività; accoglie 

favorevolmente il considerevole aumento dei documenti attualmente messi a disposizione 

dei cittadini, in particolare dal Consiglio, ma osserva tuttavia che se centinaia di migliaia 

di documenti diventano accessibili è necessario al contempo mettere a punto strumenti 

adeguati volti a garantire una risposta il più possibile mirata alle richieste dei cittadini, in 

particolare quando si tratta di monitorare l’attività legislativa preparatoria2; 

4. ritiene che la situazione sia ancora insoddisfacente per quanto riguarda: 

– il Consiglio europeo, il quale non concede pieno accesso ai documenti in 

discussione se non sono stati in precedenza oggetto di discussione in seno al 

Consiglio dei ministri; 

– la Convenzione europea, che non ritiene di essere vincolata all’applicazione dei 

principi sanciti dal regolamento (CE) n. 1049/2001; 

– il Consiglio e la Commissione, che non consentono l’accesso diretto agli atti 

preparatori della legislazione delegata (ad es. proposte presentate ai comitati che 

assistono la Commissione e proposte di misure esecutive presentate al Coreper); 
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– il Consiglio, che non consente l’identificazione delle posizioni delle varie 

delegazioni nazionali nella fase del processo decisionale: l'eliminazione di questa 

informazione, essenziale alla supervisione delle posizioni dei governi nazionali, è 

contraria allo spirito e alla lettera del regolamento (CE) n. 1049/2001, che prevede 

eccezioni basate sul contenuto di un documento (articolo 4, paragrafo 7) e non sulla 

base dell’attività delle delegazioni nazionali nella loro veste di componenti del 

Consiglio, ed è inoltre una contraddizione in quanto le iniziative degli Stati membri, 

volte altresì a modificare la legislazione, sono rese pubbliche; 

– il Consiglio, il quale sembra rifiutare sistematicamente richieste di documenti 

riguardanti la sicurezza pubblica sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1 del 

regolamento, il che potrebbe essere contrario alla lettera e allo spirito del 

regolamento; ribadisce che tutte le richieste di documenti devono essere valutate 

caso per caso;   

– il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, i quali sembrano rifiutare 

sistematicamente tutte le richieste di pareri giuridici, il che potrebbe andare 

ugualmente contro lo spirito e la lettera del regolamento (CE) n. 1049/2001; a tale 

riguardo – e seguendo l’entrata in vigore del trattato di Nizza, che riconosce al 

Parlamento europeo un diritto generale di ricorso - chiede alla commissione 

giuridica e per il mercato interno di studiare l'opportunità di una partecipazione del 

Parlamento europeo nel ricorso T-84/03; 

– il Consiglio: deplora l'utilizzo di una classificazione di "limitato" o "ristretto" e 

dichiara di conseguenza che tali documenti non possono essere registrati come 

documenti sensibili, in quanto la loro definizione sarebbe "TRÈS SECRET/ TOP 

SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL"; 

– il Consiglio, che ha ricevuto un numero imprecisato di documenti sensibili - ed ha 

elaborato 173 documenti sensibili che non sono stati iscritti nel registro - e la 

Commissione, che ha elaborato e ricevuto un numero imprecisato di documenti 

sensibili che non sono stati iscritti in nessun registro; 

– il Consiglio, il quale ha sospeso la registrazione di alcune riunioni per non dover 

fornire su richiesta i nastri;  chiede quali sono le motivazioni - ai fini della buona 

amministrazione - alla base della mancata registrazione di riunioni a porte chiuse o 

se tale misura deve essere considerata un'iniziativa per eludere gli obiettivi definiti 

nell'articolo 1, paragrafo 2 del TUE (principio d'apertura), nell'articolo 255 del TCE 

e nel regolamento (CE) n. 1049/2001; 

– il Consiglio e la Commissione che dovrebbero concedere più frequentemente 

accesso diretto ai documenti; 

– la Commissione, la quale nel 38% dei casi ha invocato come motivo del rifiuto 

"diverse eccezioni/eccezione non precisata", il che è inaccettabile; 

– la Commissione, che interpreta il regolamento in modo discutibile quando nega 

sistematicamente ai cittadini l'accesso alla corrispondenza che origina dagli Stati 

membri nel quadro delle procedure di infrazione una volta che le procedure sono 

terminate o sospese; essa dovrebbe invece compiere una valutazione autonoma al 

riguardo seguendo il principio della presunzione di accessibilità; e ricorda alla 



Commissione che le richieste di accesso ai documenti vanno considerate caso per 

caso; 

– la Commissione, la quale non ha istituito un unico registro elettronico ma dispone in 

effetti di più registri; sostiene che il fine del regolamento (CE) n. 1049/2001 era 

proprio quello che le istituzioni istituissero un unico registro; 

– tutte le istituzioni, che sembrano aver problemi con la gestione dei registri; chiede 

maggiori sforzi per migliorarli; chiede inoltre maggiori sforzi per assistere i 

cittadini che chiedono documenti, compresa una maggiore cooperazione 

interistituzionale al riguardo, al fine di scambiare le migliori pratiche e avviare una 

riflessione quanto alla creazione di un help desk istituzionale, soprattutto in 

relazione a richieste non precisate di documenti; chiede una migliore informazione 

dei cittadini in merito al loro diritto di accesso ai documenti; 

– le relazioni annuali, che in futuro dovrebbero essere redatte sulla base di una 

metodologia comune alle istituzioni;  

e invita le istituzioni summenzionate a prendere misure urgenti al riguardo in applicazione 

del regolamento e per garantire la piena trasparenza ed il diritto all'accesso ai documenti 

da parte dei cittadini; 

5. invita le altre istituzioni, agenzie ed organi ad applicare il regolamento; si compiace del 

fatto che siano stati finalmente adottati gli atti giuridici che prevedono l'applicazione del 

regolamento (CE) n. 1049/2001 da parte delle agenzie comunitarie; 

6. sollecita il Parlamento e i suoi servizi ad applicare i criteri più rigorosi in materia di 

trasparenza; sollecita in particolare i segretariati delle commissioni a garantire 

un'informazione aggiornata in merito alle loro attività sui loro siti web e ad operare in 

piena trasparenza; 

7. accoglie favorevolmente le misure adottate a livello istituzionale in ordine alla 

riorganizzazione del processo di codificazione, produzione, archiviazione e distribuzione 

dei documenti, rendendo possibile l’identificazione degli autori, la natura del documento 

e altre informazioni necessarie per rintracciare i documenti all’interno di ciascuna 

istituzione; rileva tuttavia che a livello interistituzionale resta ancora quasi tutto da fare e 

che, nonostante le risorse investite dal 1987 nell’ambito dei programmi INSIS e IDA, le 

istituzioni non hanno ancora stabilito: 

– un sistema generale di codificazione interistituzionale, sia per i tipi di documento 

che per le procedure decisionali alle quali essi fanno riferimento (comprese le 

procedure alle quali il PE non è associato); 

– programmi comuni per la redazione dei testi che ne permettano la riutilizzazione da 

parte dell’istituzione ricevente e/o la pubblicazione, se necessario, nella Gazzetta 

ufficiale (come già avviene per i documenti di bilancio); 

– una direttoria comune degli organi che intervengono nel processo legislativo 

(commissioni parlamentari, Coreper e commissioni ex articolo 36); 



– fatta eccezione per il caso delle commissioni parlamentari, la mancanza di un 

legame diretto tra gli ordini del giorno del Consiglio e della Commissione e i 

documenti per una determinata riunione; 

8. ricorda che un ulteriore ed importante passo per garantire la trasparenza e l'accesso ai 

documenti da parte dei cittadini è la trasmissione in rete dei documenti audiovisivi relativi 

ai principali momenti istituzionali, alla stregua di quanto sta facendo il PE con un 

progetto pilota per quanto riguarda le sedute plenarie ed, in futuro, le riunioni di 

commissione e altre riunioni; chiede che tali documenti siano altresì successivamente 

recuperabili ed accessibili attraverso i registri e i motori di ricerca; 

9. chiede ai Segretari  generali delle istituzioni di riferirgli entro il 1° marzo 2004 in merito 

a: 

– le norme e le tecniche attualmente seguite per la produzione, classificazione, 

gestione e diffusione dei documenti sia all'interno che all'esterno di ciascuna 

istituzione; 

– il carattere e la portata dei progetti già finanziati, dal programma INSIS ai 

programmi IDA (I e II), il loro successo o le difficoltà incontrate; 

– le misure prese o ancora da prendere per l'attuazione di un autentico spazio di 

lavoro comune, in particolare tra le Istituzioni e gli organismi che partecipano al 

processo decisionale interistituzionale previsto dai trattati;  

10. ricorda che il regolamento (CE) n. 1049/2001 richiede la pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dei principali atti preparatori (proposte della Commissione, posizioni del PE, 

posizione comune del Consiglio …), al fine di consentire un accesso non discriminante 

tanto ai cittadini quanto ai parlamenti nazionali; rileva tuttavia che la prassi attualmente 

seguita dalle istituzioni è estremamente disparata1 e pertanto suggerisce: 

– la creazione, nell’ambito della Gazzetta ufficiale, di un'edizione elettronica 

specifica per la pubblicazione su Internet dei principali testi adottati nell’ambito 

delle istituzioni durante il processo legislativo. La pubblicazione sul sito 

interistituzionale avverrebbe contemporaneamente alla pubblicazione sul registro 

del documento in questione; ciò favorirebbe inoltre l'obiettivo di fissare un giorno 

d'inizio preciso del periodo previsto per la consultazione dei parlamenti nazionali; 

– l’inclusione - in questa edizione elettronica specifica volta a seguire le procedure 

legislative interistituzionali – di dati fattuali e analitici, come i dati relativi ai 

principali eventi e sintesi di testi, già inseriti nelle loro banche dati legislative come 

Pre-Lex e Oeil, per consentire ai cittadini di comprendere e di seguire meglio il 

processo decisionale, come precedentemente indicato nella sua risoluzione  del 19 

dicembre 2002 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 

2003, così come modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) e sulle lettere 
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rettificative n. 2/2003 e n. 3/2003 al progetto di bilancio generale dell'Unione 

europea per l'esercizio 20031; 

11. insiste presso il Consiglio e la Commissione, nello spirito di una leale cooperazione tra 

istituzioni, affinché essi concedano almeno ai membri del Parlamento europeo l'accesso 

sistematico ai documenti la cui distribuzione è LIMITE inerenti al processo legislativo cui 

i cittadini non avrebbero un accesso diretto ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001; 

12. si dichiara disposto a fornire tutta la collaborazione richiesta dai parlamenti nazionali e 

invita gli interessati nei parlamenti nazionali ad attuare, attraverso Internet, un "forum" 

virtuale dei legislatori europei focalizzata sul seguito delle procedure legislative 

dell'Unione; propone come primo settore per tale esercizio il seguito delle procedure 

legate allo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, così come definito 

nell'articolo 2 del TUE; 

13. plaude all'accordo politico raggiunto dal Consiglio, il 21 luglio 2003, sulla proposta  

modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 

354/83 riguardante l'accesso al pubblico degli archivi storici delle Comunità (COM(2003) 

244), come previsto nell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1049/2001; 

14. esorta i servizi del registro delle istituzioni a informare i cittadini, dopo che l'accesso a un 

documento è stato parzialmente o totalmente rifiutato, in merito al loro diritto a presentare 

una denuncia al Mediatore europeo, fornendo altresì l'indirizzo del sito web del Mediatore 

europeo; 

15. invita la Commissione a integrare nella sua relazione sulla revisione del regolamento 

(CE) n. 1049/2001 le proposte incluse nella presente risoluzione; invita inoltre la 

Commissione a verificare preventivamente e a fare proposte in merito ai seguenti 

elementi: 

– preventiva elaborazione di una relazione speciale del Mediatore europeo 

sull'applicazione dell'Articolo 4 del regolamento; 

– rafforzamento della cooperazione interistituzionale; 

– modifica dell'articolo 12 del regolamento per provvedere alla creazione di un unico 

registro interistituzionale in caso di procedure cui sia interessata più di 

un'istituzione; 

– chiarificazione del regolamento per evitare interpretazioni discordanti da parte delle 

istituzioni (pareri giuridici, posizioni delle delegazioni nazionali e altre questioni di 

cui al paragrafo 4, ecc.), comprese le definizioni sull'utilizzo di alcuni concetti come 

il "pubblico interesse"; 

– la definizione di un'unica serie di norme sul trattamento dei documenti riservati che 

metta tutte le istituzioni su piede di parità per quanto riguarda la concessione 

reciproca dell'accesso; 

– l'archiviazione; 
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16. ritiene che il Consiglio operi una distinzione fra i documenti degli Stati membri quali 

membri del Consiglio e i documenti degli Stati membri quali singoli paesi; che i cittadini 

europei debbano godere di equivalenti o comparabili diritti alla trasparenza nei confronti 

sia dell’Unione che del proprio Stato membro qualora si tratti di ambiti di competenza 

europea e invita la Commissione a presentare una proposta in tal senso; 

o 

o      o 

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione a tutte le altre istituzioni, 

agenzie ed organi dell'Unione europea. 

 

 


