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1. La disciplina dei Trattati: l’affermazione del diritto all’accesso quale diritto autonomo del 
cittadino

Il diritto di accesso agli atti delle istituzioni trova una prima affermazione nella Dichiarazione n. 17 
allegata  al  Trattato  di  Maastricht  che  impegnava  la  Commissione  a  trovare  misure  intese  ad 
accrescere  l'accesso  del  pubblico  alle  informazioni  di  cui  dispongono  le  istituzioni  1:  “La 
Conferenza ritiene che la trasparenza del processo decisionale rafforzi il carattere democratico delle 
istituzioni,  nonché  la  fiducia  del  pubblico  nei  confronti  dell'amministrazione.  La  Conferenza 
raccomanda pertanto che la Commissione presenti  al  Consiglio,  entro il  1993, una relazione su 
misure  intese  ad  accrescere  l'accesso  del  pubblico  alle  informazioni  di  cui  dispongono  le 
istituzioni”. In attuazione della dichiarazione, Commissione e Consiglio hanno adottato un Codice 
di condotta comune sull'accesso del pubblico ai documenti 2. In questa fase il diritto di accesso, non 
è un diritto in senso pieno, in quanto deriva da atti di autoregolamentazione con cui le istituzioni 
limitano la propria discrezionalità: sebbene il Codice fosse stato recepito in atti vincolanti, questi 
restavano tuttavia nella disponibilità delle istituzioni emananti, che, come avevano riconosciuto il 
diritto, così avrebbero potuto limitarlo o escluderlo. 
L'accesso viene a configurarsi come diritto ad opera del Trattato di Amsterdam, che ha introdotto 
nel Trattato l'articolo 255 3(divenuto art. 15 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, 
TFUE) ed ha riconosciuto a qualsiasi cittadino dell'Unione il diritto di accedere ai documenti della 
Commissione Europea, del Parlamento e del Consiglio. Da un lato, la disposizione afferma il diritto 
di accesso a favore di tutti i cittadini e delle persone fisiche e giuridiche che abbiano la residenza o 

1 V. Dichiarazione sul diritto di accesso all'informazione, allegata al Trattato sull'Unione Europea, in G.U.C.E. n. C 191 
del 29 luglio 1992.
2 Il Codice di condotta è stato pubblicato sulla G.U.C.E. L 340 del 1993, p. 41. Per dare applicazione al codice le due 
istituzioni hanno adottato apposite separate decisioni, decisione del Consiglio n. 731 del 20 dicembre 1993 sul pubblico 
accesso ai documenti del Consiglio, G.U.C.E. L 340 del 1993, p. 43 e decisione della Commissione n. 90 dell'8 febbraio 
1994 sul pubblico accesso ai documenti della Commissione, in G.U.C.E. L 46 del  1994, p. 58. Cfr. A. Oddenino, 
Osservazioni in tema di effettività dell'accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie, in Diritto pubblico comparato 
ed europeo, 2000, p. 1653 ss.
3 Articolo 255 “1. 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, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3. 2. I principi generali e le 
limitazioni  a  tutela  di  interessi  pubblici  o  privati  applicabili  al  diritto  di  accesso  ai  documenti  sono  stabiliti  dal 
Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di 
Amsterdam.  3.Ciascuna  delle  suddette  istituzioni  definisce  nel  proprio regolamento  interno  disposizioni  specifiche 
riguardanti  l'accesso  ai  propri  documenti.”  Cfr.  M.  Migliazza,  Brevi  riflessioni  sugli  sviluppi  della  trasparenza  
nell'Unione Europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003, p. 1355 e ss.



la sede sociale in uno Stato membro, ricostruendo tale diritto come un diritto pertinente al dritto di 
cittadinanza, dall’altro, da un punto di vista sistematico, essa è collocata nella parte del Trattato 
dedicata al funzionamento delle istituzioni, non fra i principi,  o fra le norme che disciplinano la 
cittadinanza.  Per  questo  il  diritto  di  accesso  pare  attribuito  nella  prospettiva  di  “regola  di 
funzionamento delle istituzioni” che non di “diritto dei cittadini” 4. Inoltre, il Trattato di Amsterdam 
ha riconosciuto il diritto di accesso solo relativamente ai documenti della Commissione Europea, 
del  Parlamento  e del  Consiglio,  mentre  nulla ha detto  con riferimento  alle  altre  istituzioni  e ai 
numerosi organismi e agenzie presenti nel sistema comunitario 
Il quadro giuridico è radicalmente mutato con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
In primo luogo è stato attribuito effetto vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dove, nel capo 
V dedicato ai diritti di cittadinanza, viene espressamente previsto il diritto di accesso ai documenti: 
«Ogni  cittadino  dell'Unione nonché  ogni  persona fisica  o  giuridica  che risieda  o abbia  la  sede 
sociale  in  uno  Stato  membro  ha  il  diritto  di  accedere  ai  documenti  delle  istituzioni,  organi  e 
organismi  dell’Unione,  a  prescindere  dal  loro  supporto». Il  diritto  di  accesso  agli  atti,  quale 
estrinsecazione del principio di trasparenza, viene dunque a godere di un doppio statuto: quello di 
diritto fondamentale e quello di principio generale di diritto dell’Unione europea.
In secondo luogo, il nuovo articolo 15 del TFUE, posto nel Titolo II ‘Disposizioni di applicazione 
generale’, stabilisce «1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della 
società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente 
possibile. (…) 3. 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 delle istituzioni, 
organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni 
da definire a norma del presente paragrafo» 5.

4 Infatti nella giurisprudenza della Corte di Giustizia non è, al tempo, stato affermato un principio di accesso agli atti 
quale principio generale di diritto comunitario. La prima pronuncia in tal senso è stata emanata nella controversia che 
opponeva Paesi Bassi e Consiglio - sentenza della Corte 30 aprile 1996, causa C-58/94, Paesi Bassi/Consiglio, in Racc. 
1996, p. I-2169 ss. - circa la base giuridica del codice di condotta del 1993 e della decisione 93/31/CE, individuata dal 
Consiglio negli articoli 151, n. 3, del Trattato e 22 del proprio regolamento interno. La scelta di tali norme come base 
giuridica rende evidente come il Consiglio considerasse la decisione un atto di autoregolamentazione sulla scorta della 
considerazione  che  un  atto  la  cui  finalità  è  attribuire  un  diritto  ai  cittadini  si  porrebbe  al  di  fuori  della  sfera  di 
applicazione delle regole di organizzazione e di gestione interna.  La base giuridica veniva invece ritenuta adeguata 
dall'Avvocato generale Tesauro,  in base alla considerazione che il  diritto di accesso costituiva già un principio del 
diritto  comunitario,  diretta  emanazione  del  principio democratico  e,  come tale,  non aveva  trovato  fondamento nel 
codice di  condotta  o  nella  decisione di  adozione  dello stesso,  che  dovevano perciò  considerarsi  meri  atti  di  auto-
organizzazione, v. punti 19, 20 e 24. Ben più timida fu la posizione accolta dalla Corte, che si limitò ad asserire che il  
diritto di accesso dei cittadini ai documenti in possesso delle istituzioni si stesse progressivamente affermando, ma, in 
assenza di una regolamentazione generale, stava alle istituzioni organizzarsi per “il disbrigo di richieste del genere”. In 
assenza di una norma del  Trattato che riconoscesse il  diritto di accesso,  la Corte ritenne quindi che lo stesso non 
esistesse, nel diritto comunitario, né come diritto tutelato in capo ai singoli, né tanto meno come principio informatore 
dell'ordinamento. 
La posizione della giurisprudenza comunitaria su quest'ultimo punto non è molto cambiata neanche dopo l’entrata in 
vigore dell'articolo 255. I giudici comunitari hanno infatti affermato che il diritto di accesso esiste con l'estensione e le 
caratteristiche  che  discendono  dall'articolo  255  e  dal  Regolamento  attuativo  emanato  dal  Consiglio,  v.  tra  molte 
sentenza del Tribunale 11 dicembre 2001, causa T-191/99,  Petrie e a./Commissione (in  Racc. 2001, p.. II-3677 ss.), 
punti 34 e ss. che esclude un effetto diretto dell'articolo 255 e dell'articolo 1, comma 2 TUE come estrinsecazione di un 
principio che possa costituire parametro di validità per gli atti di diritto derivato precedenti.
5 L’art.  15 TFUE sostituisce l’art.  255 TCE e definisce anche le modalità attraverso le quali  le istituzioni  devono 
garantire la trasparenza della propria attività: “I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati 
applicabili  al  diritto  di  accesso  ai  documenti  sono  stabiliti  mediante  regolamenti  dal  Parlamento  europeo  e  dal 
Consiglio,  che  deliberano  secondo  la  procedura  legislativa  ordinaria.  Ciascuna  istituzione,  organo  od  organismo 
garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti 
l'accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma. La Corte di giustizia dell'Unione 
europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto 
allorché esercitano funzioni amministrative. Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti 
relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma”.



Il diritto di accesso viene quindi affermato sia quale principio generale di trasparenza dell'azione 
dell'Unione Europea, sia quale strumento per promuovere il buon governo (c.d. good governance) e 
garantire la partecipazione della società civile.
Notiamo inoltre come il diritto d’accesso sia stato esteso ai documenti di organismi e organi dell'UE 
ed debba essere riconosciuto “a prescindere dal supporto” su cui l'informazione è disponibile. 
L'evoluzione dell'accesso ai documenti come principio generale dell'azione delle istituzioni e come 
diritto fondamentale del cittadino può considerarsi compiuta. 
Restano da valutare due importanti profili, sui quali ci riserviamo successivi approfondimenti:
a)  se  l’ambito  applicativo  del  diritto  d’accesso,  quale  principio  generale  di  diritto  comunitario, 
ricomprenda  anche  il  momento  applicativo  del  diritto  dell’Unione  europea,  quindi  il  diritto  di 
accesso gravi anche sugli Stati membri,
b) quali siano le conseguenze in termini di giustiziabilità del diritto, ovvero se la Corte di Giustizia 
possa tutelare, ed in che misura, il principio generale di diritto comunitario di accesso ai documenti.

2. Il diritto di accesso nel diritto derivato: il regolamento 1049/2001/CE

Il regolamento 1049/2001 del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 6, conformemente alle previsioni dell’art. 
255 TCE; rappresenta lo strumento normativo che codifica il diritto di accesso dei cittadini agli atti 
delle istituzioni comunitarie. Il regolamento prende le mosse dal principio di trasparenza sancito 
dall'articolo 1 del TUE e ha la finalità di consentire la partecipazione al processo decisionale e 
garantire una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei 
cittadini in un sistema democratico,  rafforzando i principi di democrazia e di rispetto dei diritti 
fondamentali.
Del diritto di acceso ai documenti sono titolari i cittadini dell'Unione e qualsiasi persona fisica o 
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro; i non cittadini non vantano un 
diritto  all'accesso,  ma  le  istituzioni  possono  concederlo  alle  stesse  condizioni  dettate  dal 
regolamento. Inoltre, la titolarità del diritto non è subordinata alla prova di un interesse, in quanto 
l'accesso ai documenti dell'amministrazione non è preordinato alla tutela di una propria posizione 
giuridica soggettiva, ma risponde al principio generale di trasparenza, quale strumento di controllo 
democratico sull'operato dell'amministrazione.
Oggetto  del  diritto  sono  i  documenti  del  Parlamento,  del  Consiglio  e  della  Commissione.  La 
nozione di documento fatta  propria  dal regolamento è piuttosto ampia,  comprendendo qualsiasi 
contenuto informativo  7, 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. L'accesso, inoltre, spetta non solo in relazione ai documenti 
prodotti,  formati  dall'istituzione: l'autorità è tenuta a dischiudere il contenuto dei documenti che 
essa “detiene”, cioè sia di quelli che ha prodotto, sia di quelli che ha ricevuto. Ad eccezione del 
caso in  cui  chi  ha  trasmesso l'informazione  abbia  manifestato  esigenze  di  riservatezza,  quando 
l’informazione giunge in possesso dell’istituzione diventa oggetto del diritto di accesso (art. 4 reg. 
1049/2001/CE). Tale previsione rappresenta un superamento della c.d. regola dell'autore, elaborata 
nella vigenza del Codice di condotta del 1993 relativo all'accesso del pubblico ai documenti  8, in 

6 In G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L145, p. 43 ss. Cfr. D. U. Galletta,  Trasparenza e governance amministrativa nel  
diritto europeo, in Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario, 2006, p.265 ss.; F. D'Oriano, Il diritto di accesso ai  
documenti comunitari, Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003, p. 1990 ss.
7 La nozione di documento è riconducibile alla categoria dell’informazione, cioè una categoria molto più ampia di 
quella dell’atto amministrativo. Cfr. E. Carloni,  Nuove prospettive della Trasparenza amministrativa: dall'accesso ai  
documenti alla disponibilità delle informazioni, in Diritto pubblico, 2005, p. 573 ss.
8 Il  Codice  di  condotta,  infatti,  prevedeva  due tipologie di  eccezioni:  le  prime,  finalizzate  alla  tutela  dell'interesse 
pubblico, della privacy, dell'interesse commerciale, erano obbligatorie, poiché l'istituzione, invocandole, era legittimata 
a negare l'accesso ai documenti senza dover operare alcuna valutazione dell'interesse alla divulgazione; le seconde, 



base alla quale le istituzioni erano tenute a consentire l'accesso unicamente ai documenti da esse 
prodotti  9.  La presenza  di  terzi  controinteressati  non costituisce,  quindi,  di  per  sé  un'eccezione 
all'accesso, ma obbliga l’autorità a rilevarne eventuali esigenze di riservatezza. Nel caso in cui il 
terzo sia uno Stato membro, tuttavia, il suo interesse alla riservatezza è particolarmente tutelato, 
giacché l'istituzione che dispone di un documento proveniente da questo è tenuta, se lo Stato lo 
richiede, ad ottenerne il consenso alla divulgazione 10.
Inoltre può essere negato l’accesso per tutelare l'interesse pubblico alla sicurezza, alla difesa e alle 
questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica finanziaria, monetaria o economica della 
Comunità o di uno Stato membro da un lato e, dall'altro, la tutela della vita privata e dell'integrità 
dell'individuo,  in  conformità  con la  legislazione  comunitaria  sulla  protezione dei  dati  personali, 
nonché per  tutelare  gli  interessi  commerciali  di  una persona fisica  o  giuridica,  ivi  compresa la 
proprietà intellettuale, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, gli obiettivi delle attività 
ispettive, di indagine e di revisione contabile. 
L’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione deve essere verificata in relazione 
ai c.d. atti interni, ossia i documenti elaborati o ricevuti da un'istituzione nell'ambito di un processo 
decisionale, diversi dall'atto finale in cui si estrinseca la decisione. Gli atti interni possono essere 
sottratti all'accesso finché il processo decisionale a cui sono preordinati non si conclude, mentre gli 
atti  che  contengano  riflessioni  per  uso  interno,  facenti  parte  di  discussioni  e  consultazioni 
preliminari in seno all'istituzione interessata, possono essere sottratti all'accesso anche dopo che la 
decisione è stata assunta, quando la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il 
processo decisionale dell'istituzione.
Assimilabile al trattamento dei documenti il cui accesso è soggetto ad eccezioni è la disciplina dei 
documenti  “sensibili”,  ossia  i  documenti  provenienti  da  soggetti  qualificati  (istituzioni,  Stati 

miranti  a  proteggere  l'interesse  dell'istituzione  alla  segretezza  delle  proprie  deliberazioni,  erano  invece  facoltative, 
poiché la loro applicazione era soggetta al bilanciamento degli interessi in gioco, verificabile in sede giurisdizionale.
9 V. sentenza del Tribunale di primo grado, 11 dicembre 2001, causa T-191/99,  Petrie e a./Commissione, in  Racc., 
2001, p. II-3677 ss. in particolare punti 39-50 e sentenza del Tribunale di primo grado 7 dicembre 1999, causa T-92/98, 
Interporc/Commissione, in Racc., 1999, p. II-3521 ss., c.d. Interporc II, in particolare punti 65-74.
10 V. sentenza del Tribunale di primo grado, 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione, 
Causa T-168/02, in Racc., 2004, p. II-4135 ss., in particolare punti 50-65, in cui il tribunale ha chiarito le differenze fra 
i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4, dedicati al diritto di opporsi all'accesso che spetta , rispettivamente, a generici terzi  
controinteressati  e  agli  Stati  autori  dei  documenti.  Secondo  la  sentenza  la  facoltà  conferita  dall’art.  4,  n.  5,  del 
regolamento, a uno Stato membro di chiedere a un’istituzione di non autorizzare l’accesso a un documento trasmesso da 
tale Stato senza il suo previo accordo costituisce un’ingiunzione a tale istituzione di non divulgare il documento di cui 
trattasi, nel caso in cui lo Stato in questione si sia opposto. La sentenza del Tribunale di primo grado è stata oggetto 
d’appello all’esito del quale la Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, causa C-64/05 P, Regno di Svezia contro 
Commissione delle Comunità europee e a., in  Racc., 2007, p. , ha limitato la discrezionalità dello Stato di impedire 
l’accesso al documento a divulgazione. In particolare la Corte ha ritenuto che lo Stato non abbia un diritto di veto sulla 
divulgazione dei documenti da esso provenienti, ben potendo l'istituzione richiesta valutare l'interesse alla trasparenza 
come prevalente rispetto alle esigenze di riservatezza invocate dallo Stato, precisamente “Lo Stato membro che,  al 
termine del dialogo con un’istituzione comunitaria in merito all’eventuale applicazione delle eccezioni previste dall’art. 
4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio  e  della  Commissione,  si  opponga  alla  divulgazione  del  documento  in  esame  è  tenuto  a  motivare  tale 
opposizione sulla base delle eccezioni in questione. L’istituzione non può infatti accogliere l’opposizione manifestata da 
uno  Stato  membro  alla  divulgazione  di  un  documento  da  esso  proveniente  qualora  tale  opposizione  sia  priva  di 
qualunque motivazione,  o qualora la motivazione dedotta non sia articolata  con riferimento alle eccezioni  indicate 
all’art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001. Nel caso in cui, nonostante l’invito esplicito in tal senso indirizzato 
dall’istituzione allo Stato membro interessato, quest’ultimo continui a non fornire tale motivazione, l’istituzione deve, 
qualora ritenga che non sia applicabile alcuna delle eccezioni in parola, concedere l’accesso al documento richiesto. 
Infine, e in conformità degli artt. 7 e 8 del detto regolamento, l’istituzione è a sua volta tenuta a motivare la decisione di 
rifiuto da essa opposta all’autore della domanda di accesso. Tale obbligo implica che l’istituzione comunichi, nella sua 
decisione,  non soltanto l’opposizione fatta  valere  dallo  Stato membro interessato  alla  divulgazione  del  documento 
richiesto, ma anche i motivi invocati dallo Stato stesso per chiedere l’applicazione di una delle eccezioni al diritto di 
accesso previste dall’art. 4, nn. 1-3, del medesimo regolamento. Tali indicazioni sono infatti in grado di consentire al 
richiedente di comprendere l’origine e i motivi del rifiuto che gli è stato opposto, ed al giudice competente di svolgere 
eventualmente il controllo che gli è affidato”, v. punti 87-89 della sentenza.



membri, Stati terzi,  organizzazioni internazionali) classificati  come “confidenziali” in virtù delle 
disposizioni dell'istituzione interessata, che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di 
uno o più Stati membri attinenti alla sicurezza pubblica, alla difesa o a questioni militari. Si tratta 
sostanzialmente  di  documenti  secretati  per  esigenze  di  sicurezza,  il  cui  accesso  è  sottoposto  a 
condizioni particolarmente restrittive 11.

2.1. Il procedimento per l’accesso ai documenti

Il procedimento di accesso inizia con la domanda dell'interessato presentata in forma scritta, anche 
elettronica. La domanda non deve essere motivata, poiché, come si è detto, la finalità del diritto di 
accesso  è  di  garantire  il  controllo  democratico  sull'operato  delle  istituzioni  e  non  la  tutela  di 
interessi giuridicamente rilevanti dei singoli. La domanda deve essere sufficientemente precisa da 
consentire di identificare il documento richiesto: in caso contrario inizia un'interlocuzione informale 
fra  cittadino  e  istituzione  tesa  a  individuare  l'oggetto  della  richiesta.  Il  termine  massimo  del 
procedimento  è  di  15  giorni,  entro  i  quali  l'istituzione  o  accoglie  la  domanda  e  consente 
materialmente l'accesso (tramite consultazione sul posto o rilascio di copia), ovvero la rigetta con 
risposta scritta motivata 12.
Il  ricorso  avverso  il  diniego  totale  o  parziale  di  accesso,  o  avverso  la  mancata  risposta 
dell'istituzione, si articola in due fasi, la prima di carattere amministrativo, la seconda di carattere 
giurisdizionale.  In  primo luogo,  il  ricorrente  deve chiedere  all'istituzione  di  rivedere  la  propria 
posizione  attraverso  una  domanda  di  conferma.  A  seguito  di  questo  riesame,  l'istituzione  può 
decidere  di  concedere  l'accesso  ovvero  confermare  il  diniego e,  in  tal  caso,  dovrà  motivare  la 
decisione  e  indicare  al  richiedente  i  mezzi  di  ricorso,  ossia  il  ricorso  giurisdizionale  contro 
l'istituzione e/o la presentazione di una denuncia al mediatore europeo 13. 
Il  regolamento 1049/2001 disciplina inoltre alcuni  strumenti  finalizzati  a facilitare  e incentivare 
l'accesso ai documenti. In primo luogo è prevista la creazione, presso ciascuna istituzione, di un 
registro dei documenti, ossia un catalogo (tendenzialmente accessibile in formato elettronico) che 
contiene  gli  estremi  dei  documenti  prodotti  dall'istituzione.  Inoltre  è  stabilito  che  i  documenti 
debbano essere, per quanto possibile, direttamente accessibili, attraverso il catalogo o in formato 
elettronico:  in  caso  contrario  il  catalogo  deve  indicare  dove  è  possibile  reperire  il  documento. 
Infine, ciascuna istituzione deve informare il pubblico dell'esistenza del diritto di accesso e delle 
modalità di esercizio.
Il regolamento non si limita tuttavia a disciplinare il diritto di accesso su richiesta, ma contiene 
anche  una  disposizione  che  amplia  il  novero  degli  atti  soggetti  a  pubblicazione  sulla  Gazzetta 
Ufficiale  dell’Unione  europea.  L'esame  delle  tipologie  di  atti  sembra  indicare  l'intenzione  di 
aumentare la trasparenza del procedimento normativo comunitario e di tutti i processi decisionali 
dell’Unione,  anche  per  quelli  sono ancorati  a  forme  di  cooperazione  intergovernativa  tra  Stati 

11 Cfr.  Bargiotti,  Unione  Europea  e  segreto  di  stato:  un  quadro  normativo  ancora  in  piena  evoluzione,  in 
http://slsg.wordpress.com/2010/07/30/unione-europea-e-segreto-di-stato-un-quadro-normativo-ancora-in-piena-
evoluzione/,  dove  si  evidenzia  come  sia  molto  facile  per  le  istituzioni  detentrici  rifiutare  il  diritto  di  accesso  ai 
documenti classificati invocando la non compatibilità con gli standard NATO dei regolamenti di sicurezza interni o 
ancora più semplicemente invocando il rifiuto di un paese terzo autore (o co-autore) alla trasmissione del documento in 
questione.
12 Il rigetto della domanda d’accesso, da motivare con riferimento alle eccezioni di cui all'articolo 4, può essere anche 
solo parziale e nel caso in cui le eccezioni interessino solo alcune parti del documento le restanti devono essere rese  
accessibili.
13 La scelta fra le due vie di ricorso ha presupposto diversi e conduce a risultati diversi. Il ricorso al tribunale di primo 
grado, sebbene più oneroso, porta ad una decisione vincolante per l'istituzione. Tuttavia la decisione del tribunale non 
tiene luogo del provvedimento con cui si consente l'accesso, ossia il Tribunale potrà annullare la decisione con cui 
l'accesso è stato rifiutato o dichiarare illegittima la mancata risposta, ma il ricorrente per esercitare il diritto di accesso 
non potrà prescindere da una decisione positiva da parte dell'istituzione che detiene il documento. Nel caso si scelga la 
denuncia al mediatore europeo, la stessa si presenta meno onerosa per il  denunciante,  ma fornita di ancora minori 
garanzie da un punto di vista giuridico, avendo una rilevanza essenzialmente politica.

http://slsg.wordpress.com/2010/07/30/unione-europea-e-segreto-di-stato-un-quadro-normativo-ancora-in-piena-evoluzione/
http://slsg.wordpress.com/2010/07/30/unione-europea-e-segreto-di-stato-un-quadro-normativo-ancora-in-piena-evoluzione/


membri. In questa prospettiva è stata disposta la pubblicazione delle proposte della Commissione, 
delle  posizioni  espresse  dal  Consiglio  e  dal  Parlamento  nelle  procedure  di  cooperazione  e 
codecisione, degli atti del terzo pilastro, delle convenzioni internazionali (v. art. 13 reg. 1049/2001). 
Tale  previsione  sembra  enfatizzare  il  ruolo  della  trasparenza  amministrativa  come  garanzia  di 
“responsiveness”, ossia come strumento in grado di ricondurre ciascun soggetto (istituzioni e Stati 
membri) alle proprie responsabilità, almeno sotto il profilo politico 14.

3. La Convenzione di Aarhus del 1998: diritti dell’uomo e tutela dell’ambiente

La  Convenzione  di  Aarhus  del  25  giugno  1998  rappresenta  una  nuova  tipologia  di  trattato 
internazionale  in  materia  ambientale  perché  ha  sancito  il  collegamento  tra  la  protezione 
dell’ambiente ed i diritti umani 15. 
La gran parte dei trattati internazionali realizzano la tutela dell’ambiente individuando parametri di 
qualità delle risorse naturali che gli Stati devono garantire e ponendo in capo agli Stati l’obbligo di 
rispettare tali parametri. L’accordo firmato ad Aarhus, invece, adotta un approccio diverso e nuovo 
alla  tutela  dell’ambiente,  disponendo  che  gli  Stati  Parte  debbano  garantire  agli  individui  la 
possibilità  di  essere  coinvolti  nel  processo  di  gestione  dell'ambiente,  mediante  l'accesso 
all'informazione, la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia (i così detti “tre 
pilastri della Convenzione”) 16 17. 
Inoltre,  mentre  la  maggior  parte  degli  accordi  ambientali  codificano  relazioni  interstatali,  la 
Convenzione di Aarhus impone agli Stati che ne sono parte obblighi nei confronti del pubblico, 
secondo lo schema tipico dei trattati che riconoscono e codificano i diritti umani. Tale impostazione 
è confermata dall’obbligo, per le Parti, di riconoscere i diritti di partecipazione a prescindere dalla 
nazionalità, cittadinanza o domicilio del soggetto che li fa valere (v. art. 3, par. 9). Gli individui, su 
cui  grava un diritto-dovere alla  qualità  dell’ambiente,  vengono coinvolti  dalla  Convenzione  nel 
processo decisionale relativo all’ambiente e diventano parte attiva nella sua gestione, conservazione 
e tutela, con ruolo di supporto, ed eventualmente supplenza, rispetto agli organi di governo a ciò 
istituzionalmente deputati.
Tradizionalmente il legame fra diritti umani e ambiente è stato concepito in termini di influenza del 
contesto ambientale sul godimento dei diritti umani di base (come il diritto alla vita, o alla salute) 
ovvero sugli effetti prodotti sull’ambiente dal godimento di alcuni diritti umani 18. L’impostazione 
ha  trovato  conferma  anche  nella  Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo,  che  contiene  un 
catalogo di diritti più “antico” e precedente all’emergere della sensibilità ambientale 19 ed in cui il 
diritto all’ambiente è stato affermato dalla la Corte Europea dei diritti  dell’uomo quale diritto a 

14 Cfr.  D. U.  Galletta,  Trasparenza e governance amministrativa nel  diritto europeo,  in  Rivista Italiana di  diritto 
pubblico comunitario, 2006, p.265 ss.
15 Attualmente parte della Convenzione di Aarhus 42 Stati, v. http://www.unece.org/env/pp/ratification.htm.
16 V. UN Economic Commission for Europe: “The Aarhus Convention- an implementation guide”, 2000. Gli obblighi 
imposti  dalla  Convenzione possono essere ricostruiti  come obbligazioni  reciproche fra  gli  Stati  membri,  di  cui  gli 
individui  sono  beneficiari,  così.  Fatma  Zohra  Ksentini,  Special  Rapporteur  UN  Economic  and  Social  Council, 
Commission  on  human rights,  Review  of  further  developments  in  fields  with  which  the  sub-commission has been 
concerned human rights and the environment,  E/CN.4/Sub.2/1994/9, par. 6, dove si sottolinea che per molti anni i 
problemi ambientali sono stati considerati solo sotto l’aspetto dell’inquinamento e, solo in un momento successivo, 
”Acknowledgement of the link between the environment and human rights was fostered by an awareness of the global, 
complex, serious and multidimensional nature of environmental problems”.
17 Le disposizioni relative alla partecipazione al processo decisionale e in materia di accesso alla giustizia, per quanto 
molto importanti, non sono qui prese in esame in questo lavoro.
18 Si  pensi,  ad  esempio,  al  diritto  allo  sviluppo,  o  allo  sfruttamento  delle  proprie  risorse  naturali  da  parte  delle 
popolazioni indigene.
19 Cfr. J. Thornton e S. Tromans, Human rights and environmental workings, incorporating the European Convention  
on Human Rights: some oughts and consequences for the UK environmental law, in  Journal of environmental law, 
1999, p. 36 ss.



vivere in un ambiente sano, interpretando in modo estensivo alcuni articoli della CEDU e ritenendo 
che gravi emissioni nell’ambiente impediscano il godimento della vita privata e familiare 20. Resta 
invece defilato il diritto all’informazione, quale componente del diritto fondamentale alla libertà 
d’espressione,  di  cui  all’art.  10  della  Convenzione  europea,  sebbene  il  diritto  d’accesso  ai 
documenti ne costituisca una rilevante applicazione.
Differenziandosi dal modello tradizionale, la Convenzione di Aarhus concepisce l’ambiente come 
un vero e proprio diritto dell’uomo e ne offre tutela a livello internazionale 21. In particolare il diritto 
all’ambiente è inteso in termini procedurali: ciò che viene tutelato non è il diritto ad una determinata 
qualità dell’ambiente, ma il diritto dei cittadini ad essere associati dalle istituzioni nell’assunzione 
delle  decisioni  che riguardano l’ambiente.  In tal  modo la qualità  ambientale  a cui  gli  individui 
hanno diritto non viene definita una volta per tutte in astratto, ma di volta in volta nell’ambito di un 
processo decisionale a cui i cittadini hanno diritto di partecipare. 

3.1. Il diritto di accesso all’informazione ambientale.

Il diritto d’accesso all’informazione nella Convenzione di Aarhus viene garantito sia sul versante 
passivo, l'obbligo di fornire le specifiche informazioni richieste dai cittadini, salve alcune eccezioni 
di interpretazione tassativa (art. 4 della Convenzione di Aarhus), sia sul versante attivo, l'obbligo 
per  le  autorità  pubbliche  di  raccogliere  e  divulgare  l'informazione  in  materia  ambientale  a 
prescindere da qualsiasi richiesta (art. 5 della Convenzione di Aarhus).
Il diritto di accesso passivo all’informazione è disciplinato all’articolo 4, in base al quale le autorità 
pubbliche degli Stati Parte devono mettere a disposizione del pubblico le informazioni ambientali 
che vengono loro richieste e le copie dei documenti che le contengono, senza che il richiedente 
debba vantare  un interesse particolare.  Tale  ultimo inciso vale  a connotare  il  diritto  di  accesso 
sancito  dalla  Convenzione  in  termini  di  trasparenza  e  controllo  democratico  dell’operato  delle 
autorità:  chi  esercita  il  diritto  di  accesso,  non  lo  fa  necessariamente  per  tutelare  una  propria 
posizione giuridica, o comunque non è tenuto a dar conto delle motivazioni che lo spingono. Non vi 
è, dunque, una selezione dei titolari del diritto di accesso: l’informazione ambientale è patrimonio di 
conoscenza di chiunque.
Per quanto riguarda le concrete modalità di accesso, le informazioni e le copie devono essere fornite 
al più presto possibile e al massimo entro un mese, prorogabile al massimo di un altro mese, nella 
forma richiesta, a meno che siano già state rese pubbliche in un’altra forma, oppure sia ragionevole 
per le autorità comunicarle in un’altra forma, motivando tale scelta.
Il  diritto  di  accesso  non  è  peraltro  incondizionato;  sono  previste  alcune  eccezioni,  di  stretta 
interpretazione,  relative  al  tenore  della  richiesta,  oppure  alle  conseguenza  che  la  divulgazione 
potrebbe  avere  su  interessi  configgenti  ritenuti  meritevoli  di  tutela  22.  Peraltro,  se  nello  stesso 

20 Il riferimento è all’art. 8 , Tutela della vita privata e familiare, della Convenzione europea, v. caso Lopez-Ostra vs 
Spain del 1995 e Guerra e altri vs Italia del 1996. Cfr. Fitzmaurice Malgosia,  Recueil des Cours de l’Académie de  
l’Hague, 2001, in particolare cap VI, Human rights and the environment- right to a clean environment, p. 305 ss.
21 Ricordiamo che altre convenzioni internazionali poste a tutela dei diritti umani hanno enucleato l’ambiente come 
diritto autonomo, ad esempio, l’art. 24 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sancisce il diritto a un 
ambiente “soddisfacente” (satisfactory), favorevole allo sviluppo umano, intendendo l’ambiente come presupposto per 
lo sviluppo, e la Carta Americana dei diritti umani con l’art. 11 del Protocollo di San Salvador del 1988 “everyone shall  
have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. The States parties shall  
promote the protection, preservation and improvement of the environment”, dove è evidente il collegamento tra il diritto 
dell’uomo a vivere in un ambiente sano e l’obbligo per lo Stato di proteggerlo.
22 Sono eccezioni relative al tenore della richiesta il fatto che l’autorità pubblica non sia in possesso delle informazioni, 
che la richiesta sia irregolare o formulata in termini troppo generali e che la domanda verta su documenti interni (se il 
diritto interno prevede questa eccezione). Sono eccezioni relative conseguenza che la divulgazione potrebbe avere su 
interessi  configgenti  ritenuti  meritevoli  di  tutela:  il  segreto  delle  delibere  dell’autorità  pubblica,  le  relazioni 
internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica, il corso della giustizia, il segreto professionale o industriale, i 
diritti di proprietà intellettuale, la riservatezza dei dati personali, gli interessi di un terzo che ha fornito volontariamente 
le informazioni, l’ambiente al quale le informazioni si riferiscono.



documento sono presenti informazioni che devono essere fornite e altre che non possono essere 
divulgate,  l’autorità  è tenuta  a scindere i due contenuti  e fornire le informazioni  per le quali  è 
possibile la divulgazione. Il rifiuto deve essere motivato, comunicato il più presto possibile e al più 
tardi entro un mese, per iscritto se la richiesta era stata presentata in forma scritta. In ogni caso, Gli 
Stati  possono  prevedere  il  pagamento  di  una  tariffa  come  contropartita  dell’accesso 
all’informazione, purché la stessa sia di importo ragionevole e sia resa pubblica.
Il diritto di accesso attivo all’informazione è disciplinato all’articolo 5 che stabilisce in capo alle 
pubbliche autorità un obbligo di attivarsi per raccogliere l’informazione ambientale. Gli Stati Parte 
devono prevedere che le autorità pubbliche siano in possesso informazioni sull’ambiente che sono 
utili all’esercizio delle loro funzioni e le aggiornino periodicamente. Peraltro, l’attività di raccolta 
delle informazioni deve essere svolta anche in collaborazione con i titolari della attività industriali 
fonte dell’inquinamento: devono essere pertanto istituiti dei meccanismi obbligatori di informazioni 
dell’autorità circa le attività dannose o pericolose per l’ambiente e i loro impatti e progressivamente 
implementate banche dati elettroniche accessibili al pubblico contenenti i dati sull’inquinamento. 
Oltre alle informazioni che le imprese industriali devono necessariamente mettere a disposizione 
dell’autorità per la divulgazione al pubblico, la Convenzione prevede l’introduzione di meccanismi 
volti a incentivare la diffusione volontaria, da parte dei titolari di attività industriali, di informazioni 
sugli  impatti  ambientali  delle  attività  svolte  e  dei  beni  prodotti,  all’occorrenza  nell’ambito  di 
programmi di etichettatura ecologica o eco-bilanci. Inoltre obbliga gli Stati a introdurre strumenti 
che mettano a disposizione del pubblico informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti, per 
consentire  ai  consumatori  di  operare  scelte  ecologiche  e  di  premiare  i  prodotti  environmental-
friendly attraverso meccanismi di mercato.
È obbligo degli Stati prevedere che l’amministrazione pubblica metta a disposizione del pubblico le 
informazioni sull’ambiente e che queste siano realmente accessibili. Le autorità pubbliche devono 
portare  a  conoscenza  del  pubblico  le  informazioni  di  cui  sono  in  possesso,  le  condizioni  e  le 
procedure per ottenerle e, più in generale, gestire le informazioni ambientali in modo da favorirne 
l’accesso. 
La Convenzione codifica anche alcune buone pratiche in materia, suggerendo la compilazione di 
registri e schedari accessibili al pubblico, l’istituzione di contact point ed enfatizzando l’obbligo per 
i  funzionari  di  fornire  assistenza  nel  reperimento  dell’informazione,  oltre  a  suggerire  che  le 
informazioni  contenute  nei  registri  e  schedari  di  cui  sopra  dovrebbero  essere  rese  disponibili 
gratuitamente.
Una previsione particolare è dedicata alla diffusione delle informazioni in situazioni di minaccia 
imminente per la salute o l’ambiente dovute a cause naturali o antropiche (incidenti industriali o 
calamità naturali): in tal caso l’autorità pubblica deve divulgare immediatamente le informazioni di 
cui è in possesso che consentano al pubblico di prendere provvedimenti per prevenire o limitare 
eventuali danni e rischi.
È interessante notare come la Convenzione riconosca ed enfatizzi il ruolo delle nuove tecnologie, in 
particolare  prevedendo  che  gli  Stati  Parte  rendano  progressivamente  disponibili  su  internet  le 
informazioni  di  interesse  generale  sull’ambiente:  i  rapporti  sullo  stato  dell’ambiente  (di  cui  la 
Convenzione prevede la pubblicazione e diffusione almeno ogni tre o quattro anni), la legislazione 
ambientale, all’occorrenza le politiche i piani e i programmi sull’ambiente, altre informazioni la cui 
accessibilità faciliti l’applicazione della Convenzione.
La  disposizione  di  cui  all’articolo  5  sembra  quindi  orientata  a  obbligare  gli  Stati  a  rendere 
ampiamente  disponibile  uno stock minimo di  informazioni  ambientali,  necessarie  a  garantire  il 
controllo democratico da parte dei cittadini circa l’operato delle autorità (la legislazione, gli atti di 
programmazione, informazioni di massima sul trend dei principali indicatori di qualità ambientale 
contenute nelle relazioni sullo stati dell’ambiente).

4. L’attuazione della Convenzione di Aarhus nell'ordinamento dell’Unione europea.



Con la firma della Convenzione di Aarhus l’Unione europea (al tempo Comunità Europea) si è 
impegnata a rendere il proprio ordinamento pienamente conforme ai principi e alle norme enunciate 
a  livello  internazionale,  introducendo  i  diritti  di  partecipazione  in  materia  ambientale,  ove non 
previsti, e modificandone, se necessario, la disciplina, quando già previsti.
Al  fine  di  rendere  conforme  l’ordinamento  dell’Unione  ai  diritti  sanciti  dallo  strumento 
internazionale  sono  state  emanate  una  direttiva  sull’accesso  del  pubblico  all’informazione 
ambientale, la direttiva 2003/4/CE  23, ed una direttiva relativa alla partecipazione del pubblico al 
processo decisionale, la direttiva 2003/35/CE 24. Successivamente sono stati emanati la decisione di 
ratifica della Convenzione stessa, la decisione 2005/370/CE 25, e un regolamento per l’applicazione 
della  Convenzione  alla  istituzioni  comunitarie,  il  regolamento  1367/2006/CE  26,  seguito  dalla 
decisione 2008/50 relativa alle modalità di applicazione  27 e dalla decisione 2008/401 relativa al 
regolamento interno della Commissione 28. 
La conformità dell’ordinamento comunitario alle previsioni della Convenzione, peraltro, va valutata 
su due piani differenti: sia con riferimento alle norme riguardanti le istituzioni comunitarie, sia per 
quanto riguarda le disposizioni applicate negli Stati membri sulla base del diritto derivato 29.

4.1 Il diritto di accesso all’informazione ambientale

A seguito della firma della Convenzione di Aarhus, è stata modificata la direttiva 90/313/CEE 30, 
anche per correggere le criticità emerse dall’applicazione e adeguare la disciplina agli sviluppi delle 
tecnologie dell'informazione.
Mentre la direttiva 90/313 era dedicata alla libertà di accesso all’informazione, la nuova direttiva 
2003/4 afferma fin  dal  suo titolo  il  diritto  di  accesso.  La differenza  terminologica  evidenzia  il 
passaggio  da  una  situazione  in  cui  l’autorità  pubblica  si  impegna  a  non  opporre  difficoltà  al 
cittadino,  alla  diversa  prospettiva  per  cui  l’autorità  ha  il  dovere  di  mettere  le  informazioni  a 

23 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, in G.U.C.E. n. L 41 del 14 febbraio 
2003, p. 26 ss.
24 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del 
pubblico nell'elaborazione  di  taluni  piani  e  programmi in  materia  ambientale  e  modifica le direttive del  Consiglio 
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, in G.U.C.E. n. L 156 
del 25 giugno 2003, p. 17 ss.
25 Decisione  2005/370/CE del  Consiglio,  del  17 febbraio  2005,  relativa  alla  conclusione,  a  nome della  Comunità 
europea,  della  convenzione  sull'accesso  alle  informazioni,  la  partecipazione  del  pubblico  ai  processi  decisionali  e 
l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in G.U.C.E. n. L 124 del 17 maggio 2005, p. 1 ss. Allegata alla Decisione  
si trova la dichiarazione presentata dalla Comunità al segretariato della Convenzione, in cui “la Comunità ribadisce la 
dichiarazione  fatta  all'atto  della  firma  della  convenzione  secondo  cui  le  istituzioni  comunitarie  applicheranno  la 
convenzione nel quadro delle loro norme presenti e future sull'accesso ai documenti e delle altre norme comunitarie 
emanate nel settore disciplinato dalla convenzione stessa”.
26 Regolamento n.  1367/2006 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, in G.U.C.E. L 264 del 25 settembre 2006, p. 13 ss.
27 Decisione  della  Commissione  2008/50,  del  13  dicembre  2007,  che  stabilisce  le  modalità  di  applicazione  del 
regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla convenzione di Aarhus con riguardo alle 
richieste di riesame interno degli atti amministrativi, in G.U.U.E. n. L. 13 del 16 gennaio 2008, p. 24 ss.
28 Decisione della Commissione 2008/401, del 30 aprile 2008, che modifica il  suo regolamento interno per quanto 
riguarda  le  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1367/2006 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio 
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, in 
G.U.U.E. n. L 140 del 30 maggio 2008, p. 22 ss.
29 Ricordiamo infatti che la competenza dell’Unione europea in materia ambientale è disciplinata dagli artt. 191, 192 ed 
193 TFUE ed è una materia di competenza concorrente Unione europea - Stati membri.
30 Direttiva 90/313/CEE del 7 giugno  1990, sulla libertà di accesso alle informazioni sull’ambiente, in G.U.C.E. n. L 
158 del 23 giugno 1990, p. 56 ss.



disposizione ed a facilitarne l’acquisizione. Questo si riflette l’ampiezza sia degli obblighi posti in 
capo all’amministrazione, sia la tutela delle ragioni del cittadino nell’esercizio del diritto.
Nel dettaglio, la definizione di autorità pubblica è stata ampliata e resa coerente con la Convenzione 
di Aarhus, includendovi,  oltre  alla  pubblica amministrazione,  i  soggetti  che svolgono pubbliche 
funzioni  o  forniscono  pubblici  servizi  connessi  all’ambiente  sotto  il  controllo  degli  apparati 
amministrativi. La definizione di informazione ambientale è stata resa molto più precisa e coerente 
con la definizione contenuta nella Convenzione; includendo fra le informazioni ambientali anche le 
misure di protezione e salvaguardia poste in essere, le relazioni sull’attuazione della legislazione 
ambientale  e,  fra  le  informazioni  connesse  alla  tutela  della  salute,  quelle  relative  alla 
contaminazione della catena alimentare.
Per quanto riguarda le modalità di accesso all’informazione ambientale su richiesta, le modifiche 
hanno riguardato  sia  la  tempistica  sia  la  forma  del  rilascio  dell’informazione.  In  particolare  la 
direttiva 2003/4 prevede che, anche con riferimento all’informazione rilasciata su richiesta, gli Stati 
adottino un’organizzazione degli uffici funzionale a facilitare l’accesso, da un lato creando appositi 
elenchi e registri che portino a conoscenza del pubblico la natura e l’ubicazione dei dati disponibili, 
dall’altro incaricando uffici e funzionari deputati a facilitare l’accesso.
Un  aspetto  particolarmente  delicato  del  diritto  di  accesso,  in  grado  di  condizionare  la  reale 
ampiezza del diritto, è quello delle eccezioni. Anche la direttiva reca la distinzione, presente nella 
Convenzione, fra eccezioni fondate sul tenore della richiesta ed eccezioni attinenti alla protezione di 
interessi  confliggenti.  Per  quanto  attiene  alle  prime,  sono ammesse  in  termini  molto  restrittivi, 
proprio  perché  la  direttiva  pone  in  capo  agli  Stati  un  obbligo  generale  di  facilitare  l’accesso, 
prestando al pubblico l’assistenza necessaria nel formulare i quesiti, precisare le domande generiche 
e  indirizzare  correttamente  quelle  pervenute  ad  un’autorità  diversa  da  quella  che  detiene 
l’informazione. Per quanto riguarda le eccezioni fondate sulla presenza di interessi alla riservatezza 
meritevoli di tutela, esse sostanzialmente ricalcano quelle previste dalla Convenzione 31. Inoltre, la 
direttiva prevede una clausola generale che obbliga ad un’interpretazione restrittiva delle eccezioni 
in funzione dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione 32. 
Con riferimento al diritto di accesso attivo, l’articolo 7 della direttiva 2003/4/CE prevede che le 
diverse  tipologie  di  informazioni  debbano  essere  rese  disponibili,  a  prescindere  da  qualunque 
richiesta, e disciplina le misure specifiche che gli Stati sono tenuti a porre in essere a tal fine. In 
aggiunta rispetto agli obblighi imposti dalla Convenzione, è previsto che debbano essere messe a 
disposizione  del  pubblico  le  autorizzazioni  per  attività  che  producono  un  impatto  ambientale 
significativo e gli studi di impatto presentati dai richiedenti ai fini dell’autorizzazione. Peraltro la 
disponibilità  di  dati  dovrebbe  essere  unita  alla  capacità  di  comprendere  il  significato  e  le 
implicazioni di tali dati, diversamente i dati grezzi possono essere utilizzati solo da un pubblico di 
esperti  e la loro elaborazione  finalizzata  alla  divulgazione può facilmente  offrire l’occasione di 
manipolazione della realtà.
Infine, la direttiva 2003/4/CE affronta il tema dell’accesso alla giustizia. introducendo, l’obbligo per 
gli  Stati  di  prevedere  un  doppio  canale  di  accesso  alla  giustizia  (art.  6):  una  procedura 
amministrativa rapida e poco onerosa, da esperire di fronte alla stessa autorità che ha assunto la 
decisione di rigetto del diritto di accesso, o avanti un’altra pubblica autorità o organo indipendente e 
imparziale previsto dalla legge, in alternativa un ricorso giurisdizionale.
31 L’unica differenza significativa tra le previsioni della direttiva 2003/4 e la Convenzione di Aarhus è l’aggiunta del 
riferimento all’interesse pubblico a mantenere la riservatezza statistica e il segreto fiscale, v art. 4, par. 2, lett. d) della 
direttiva 2003/4.
32 Peraltro, la Convenzione di Aarhus pone come criterio generale che se le informazioni richieste sono relative alle 
emissioni: qualunque sia l’eccezione addotta, la pubblica autorità è tenuta a soppesarla con particolare attenzione. Sotto 
questo profilo, la direttiva contiene una disposizione per un verso più restrittiva, per l’altro più garantista: da un lato 
prevede, infatti, che l’interesse alla pubblicità dei dati sulle emissioni debba essere ponderato non rispetto a tutte le 
categorie di eccezioni, ma solo ad alcune, segnatamente delle eccezioni di cui alle lettere a, d,f, g, h del comma 2, 
articolo  4  (rispettivamente,  segretezza  delle  deliberazioni,  segreto  industriale,  privacy,  informazioni  fornite 
spontaneamente da terzi, protezione dell’ambiente), dall’altro, prevede che, nei casi individuati, la ponderazione vada 
sempre a favore della pubblicità dei dati sulle emissioni.



4.2. L’applicazione della Convenzione di Aarhus alle istituzioni comunitarie.

Il regolamento n. 1367/2006 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 
dà  attuazione  alle  disposizioni  della  convenzione  di  Aarhus  sull’accesso  alle  informazioni, 
prevedendo obblighi in capo alle istituzioni e agli organi comunitari 33. 
Deve essere ricordato che i diritti di partecipazione del pubblico in materia ambientale stabiliti dalla 
Convenzione di Aarhus erano in parte già disciplinati nell'ordinamento giuridico comunitario, in 
particolare ricordiamo il regolamento 1049/2001 sul il diritto di accesso agli atti delle istituzioni.
L’ambito di applicazione soggettiva della Convenzione di Aarhus riguarda le autorità pubbliche 
degli  Stati  parte  (definite  come  le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  diversi 
dall’amministrazione  che  agiscono  nell’esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  svolgono  servizi  di 
pubblica utilità)  e le istituzioni  delle organizzazioni di integrazione economica.  Con riferimento 
all’Unione europea il riferimento deve essere inteso in senso ampio, fino a comprendere gli organi 
consultivi, la BEI, la Banca Centrale, le diverse Agenzie che fanno parte del sistema comunitario, 
questo anche perché la Convenzione di Aarhus è potenzialmente aperta alla firma di organizzazioni 
internazionali, oltre all’Unione europea, per le quali il termine istituzioni non potrà che essere inteso 
in senso funzionale,  cioè quali  entità  analoghe a quello che le pubbliche autorità  rappresentano 
all’interno degli apparati governativi degli Stati membri. In questo senso si è mosso il legislatore 
comunitario che ha dichiarato il regolamento 1367/2006 applicabile a tutte le istituzioni, agenzie, 
organi e uffici pubblici istituiti dal Trattato o sulla base di esso. 
Un  ulteriore  precisazione  interpretativa  deve  essere  evidenziata  in  relazione  alle  competenze 
funzionali delle istituzioni. Infatti, la Convenzione di Aarhus trova applicazione nei confronti delle 
pubbliche autorità che agiscono nell’esercizio del potere amministrativo, non anche nei confronti di 
organismi che svolgono la funzione legislativa o giudiziaria, mentre alcune istituzioni e organismi 
che si trovano a svolgere di volta in volta una funzione amministrativa o legislativa, si pensi al 
Consiglio, al Comitato delle Regioni o al Comitato Economico e Sociale. Sarà quindi necessario 
verificare il  tipo di funzione esercitata per stabilire se l’attività in cui si estrinseca debba essere 
soggetta ai diritti di partecipazione previsti dal Regolamento 1367/2006.
Come  sopra  evidenziato,  il  regolamento  1367/2006  ha  ampliato  la  sfera  dei  soggetti  tenuti  a 
garantire l'accesso all'informazione ambientale: non solo Parlamento, Consiglio e Commissione, ma 
tutte le istituzioni e organi comunitari che agiscano nell'esercizio della funzione amministrativa. In 
aggiunta a quanto richiesto dalla Convenzione, che non comprende fra le autorità pubbliche organi 
e  istituzioni  che  agiscono  nell'esercizio  del  potere  legislativo  o  giudiziario,  nell'ordinamento 
comunitario, in forza del regolamento 1049/2001 e della direttiva 2003/4, anche le istituzioni che 
svolgono funzioni legislative sono tenute a consentire l'accesso all'informazione ambientale. 
Per quanto riguarda il titolare del diritto di accesso all’informazione, c.d diritto di accesso passivo, 
abbiamo evidenziato come nell’Unione europea tale diritto sia un diritto collegato alla cittadinanza 
ed in quanto tale spetti ai cittadini dell'Unione e alle persone fisiche o giuridiche che abbiamo la 
residenza o la sede in uno degli Stati membri. Diversamente nella Convenzione di Aarhus è un vero 
e proprio diritto umano, che gli Stati si impegnano ad accordare a chiunque, a prescindere dalla 
cittadinanza. Pertanto, nel caso in cui si tratti  di informazioni ambientali, il diritto accordato dal 
Regolamento  1049/2001  spetta  senza  limitazioni  fondate  sulla  cittadinanza,  piuttosto  che  sulla 

33 Cfr. V. Rodenhoff , The Aarhus Convention and its implications for the Institutions of the European Community, in 
Review of  European Community and International Environmental  Law,  2002,  p.  343 ss.;  G.  Kremlis,  The Aarhus 
Convention and its implementation in the European community,  Seventh international conference on Environmental  
compliance  and  Enforcement,  Conference  Proceedings,  2005,  Vol.  1,  p.141  ss,  anche  all’indirizzo 
http://www.inece.org/conference/7/vol1/22_Kremlis.pdf; R.Hallo R (2007), How far has the EU applied the Aarhus 
Convention,  Report  by  EEB,  2007,  all’indirizzo  http://www.eeb.org/activities/transparency/AARHUS-FINAL-
VERSION-WEBSITE-12-07.pdf.

http://www.eeb.org/activities/transparency/AARHUS-FINAL-VERSION
http://www.eeb.org/activities/transparency/AARHUS-FINAL-VERSION
http://www.inece.org/conference/7/vol1/22_Kremlis.pdf


residenza o sulla sede sociale. In relazione all'oggetto del diritto di accesso, non sorgono invece 
problemi,  poiché,  a  differenza  di  quanto  avviene  negli  ordinamenti  nazionali,  il  regolamento 
1049/2001  definisce  documento  “qualsiasi  contenuto  informativo  a  prescindere  dal  supporto”, 
adottando  quindi  una  nozione  coincidente  con  quella  di  “informazione”  utilizzata  dalla 
Convenzione  di  Aarhus.  Il  regolamento  1367/2006  si  limita  pertanto  a  chiarire  quando 
l'informazione può considerarsi “ambientale”, facendo riferimento alla definizione utilizzata nella 
direttiva 2003/4/CE. 
Un  ulteriore  elemento  rilevante  è  rappresentato  dal  regime  delle  eccezioni  all'accesso.  Il 
regolamento 1049/2006 prevede sostanzialmente tre tipi di eccezioni: un'eccezione (non sottoposta 
a bilanciamento con l'interesse alla divulgazione) posta a tutela da un lato dell'interesse pubblico 
alla  sicurezza,  difesa,  relazioni  internazionali  e  politica  economica  o finanziaria,  dall'altro  della 
sfera privata degli individui; un'eccezione (superabile in caso di interesse pubblico prevalente alla 
divulgazione) a tutela degli interessi commerciali, della difesa in giudizio e delle attività d'indagine 
o giurisdizionali  esercitate  da un'istituzione;  una terza  (sempre da bilanciare)  che copre gli  atti 
interni.  Il  regolamento  non prevede,  invece,  eccezioni  fondate  sul  tenore  della  domanda:  se  la 
richiesta di accesso è troppo generica, l'istituzione chiede al cittadino di chiarirla e lo assiste in tale 
compito; se la richiesta riguarda una mole eccessiva di documentazione, istituzione e richiedente 
dovrebbero trovare informalmente un equo compromesso. 
Per quanto riguarda l'interpretazione delle eccezioni previste ed il bilanciamento fra interesse alla 
divulgazione delle informazioni e tutela di altri interessi, la Convenzione di Aarhus prevede che le 
eccezioni  vadano interpretate  in  modo restrittivo,  tenendo conto  dell'interesse  del  pubblico  alla 
diffusione delle informazioni e del fatto che queste si riferiscano alle emissioni nell'ambiente. Il 
trattato internazionale sembra cioè richiedere che, nel bilanciamento fra interesse alla divulgazione 
e  tutela  di  altri  interessi,  la  pubblica  autorità  attribuisca  un  peso  maggiore  all'interesse  alla 
divulgazione,  in  particolare  ove  le  informazioni  riguardino  le  emissioni,  e  dunque  fattori 
potenzialmente dannosi per la salute. Il regolamento 1367/2006 ripropone in via generale la stessa 
regola  interpretativa,  ma  per  quanto  riguarda  le  eccezioni  fondate  sulla  tutela  degli  interessi 
commerciali e della proprietà industriale e delle attività ispettive e di indagine sottrae alla pubblica 
autorità  l'attività  di  bilanciamento,  stabilendo  autoritativamente  che,  nel  caso  le  informazioni 
richieste riguardino le emissioni nell'ambiente, l'interesse alla divulgazione sia prevalente.
Per quanto riguarda il diritto di accesso attivo, ossia la diffusione dell'informazione ambientale su 
iniziativa delle pubbliche autorità, il regolamento 1049/2001 aveva già previsto la creazione di un 
registro degli  atti  in possesso delle istituzioni,  la tendenziale  accessibilità diretta degli  atti  e un 
ampliamento del novero degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il 
regolamento 1367/2006 non fa che riprendere e ampliare tali previsioni, nella prospettiva di rendere 
l'informazione ambientale progressivamente direttamente accessibile al pubblico attraverso le reti di 
telecomunicazioni. A tal fine le istituzioni dovranno inserire le informazioni prodotte dopo l'entrata 
in vigore del regolamento in banche dati facilmente consultabili, che dovranno raccogliere, oltre ai 
documenti di cui il regolamento 1049/2001 dispone la libera accessibilità o la pubblicazione nella 
Gazzetta  Ufficiale,  le  altre  tipologie  di  informazioni  ambientali  enumerate  nell'articolo  5  della 
Convenzione di Aarhus. Di particolare interesse è l'inserimento, fra le informazioni di cui garantire 
la diffusione, dei “passi compiuti nelle procedure di infrazione al diritto comunitario a partire dalla 
fase  di  parere  motivato  ai  sensi  dell’articolo  226,  paragrafo  1,  del  trattato”  (divenuto  art.  258 
TFUE): la giurisprudenza comunitaria aveva, infatti, finora ritenuto che i documenti prodotti nella 
fase prodromica dei ricorso giurisdizionale per inadempimento dovessero essere sottratti all'accesso. 
Le  motivazioni  venivano  ricercate  sia  nella  riservatezza  che  gli  Stati  membri  hanno  diritto  di 
attendersi  durante  le  indagini  che  potrebbero  eventualmente  sfociare  in  una  procedura  per 
inadempimento,  sia  nella  necessità  di  mantenere  un  clima  collaborativo  e  di  fiducia  fra 
Commissione  e  Stato  membro,  necessario  a  raggiungere  la  vera  finalità  della  procedura 
d'infrazione, ossia consentire allo Stato membro di conformarsi volontariamente alle prescrizioni 
del Trattato o, se del caso, offrirgli la possibilità di giustificare la sua posizione. Per tali ordini di 



motivi, nel vigore del Codice di condotta del 1993, gli atti prodotti dalla Commissione durante la 
fase  d'indagine  (e  specificamente  le  lettere  di  messa  in  mora  e  i  pareri  motivati)  venivano 
considerati  coperti dall'eccezione di ordine pubblico,  un’eccezione di tipo obbligatorio,  e quindi 
sottratte a qualsiasi bilanciamento rispetto all'interesse pubblico alla divulgazione.  Il principio è 
stato ribadito  dalla giurisprudenza anche a proposito dell'eccezione legata alla tutela  dell'attività 
d'indagine  prevista  dal  Regolamento  1049/2001.  In  particolare,  poiché  la  segretezza  degli  atti 
prodotti  durante  la  fase precontenziosa è  finalizzata  a  consentire  una composizione  amichevole 
della controversia, e la stessa può intervenire anche durante la trattazione della controversia in sede 
giurisdizionale,  l'accesso  può essere  negato  anche  dopo la  proposizione  del  ricorso  e  fino  alla 
pronuncia della sentenza. Risulta a questo punto evidente quanto innovativa sia la previsione del 
regolamento 1367/2006 di rendere i pareri motivati, emanati a seguito di inadempimento da parte 
degli Stati della normativa ambientale, non solo accessibili su richiesta, ma addirittura accessibili in 
modo indiscriminato.

5. Conclusioni

Il  diritto  di  accesso  agli  atti  delle  istituzioni  dell’Unione  europea,  a  seguito  di  una trentennale 
evoluzione, presenta un rilevante grado di maturità e è ricostruibile come un vero e proprio diritto 
del  cittadino,  azionabile  avanti  la  Corte  di  giustizia.  Infatti,  l’accesso  ai  documenti  non  è 
preordinato alla tutela di una propria posizione giuridica soggettiva, quindi non richiede la prova di 
un interesse specifico, ma risponde ad un principio generale di trasparenza dell’azione dell’Unione 
ed è uno strumento di controllo democratico sull'operato dell'amministrazione europea. In questa 
prospettiva è teso a fornire un servizio ai cittadini e alle imprese per favorire la loro partecipazione 
e promuovere un'amministrazione aperta e trasparente.
Peraltro  l’interazione  fra  livello  nazionale  ed  europeo presenta  profili  di  criticità  sia  in  merito 
all’applicazione della disciplina dell’Unione in materia di accesso agli atti a livello nazionale sia in 
relazione ai possibili trattamenti differenziati, a livello nazionale ed a livello europeo, dello stesso 
dato.  Sebbene  nessuno Stato  membro  sia  tenuto  a  fornire  informazioni  la  cui  divulgazione  sia 
contraria agli  “interessi  essenziali  della propria sicurezza” (art.  346, lett.  a) TFUE), nella realtà 
questa riserva é difficilmente applicabile perché si pone facilmente in contrasto con il principio di 
leale  cooperazione  (art.  4  TUE),  cioè  uno dei  principi  fondamentali  del  diritto  dell’Unione.  Il 
problema  è  particolarmente  sentito  dalle  amministrazioni  nazionali  preoccupate  dei  possibili 
contraccolpi  a  livello  interno  della  diffusione  a  livello  europeo  di  informazioni  più  o  meno 
accessibili a livello nazionale.
Da ultimo, segnaliamo come nell’ambito del Consiglio d’Europa sia stata aperta alla firma nel 2009 
la Convenzione europea sull’accesso ai  documenti  ufficiali  34,  che riconosce un generale  diritto 
d’accesso ai  documenti  detenuti  dalle pubbliche autorità  ritenendolo un elemento essenziale per 
l’esercizio di tutti i diritti umani 35.

34 Precisamente Convention on Access to Official Documents, adottata dal Comitato dei ministri il 27 novembre 2008, 
all’indirizzo https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1377737.
35 Sebbene la Convenzione non sia ancora entrata in vigore è interessante rilevare come affermi il diritto di accesso ai 
documenti ufficiali, senza discriminazioni di qualsiasi tipo (art. 2)  e senza dover supportare la richiesta con un interesse 
specifico (art. 4) e come l’eventuale limitazione del diritto sia possibile solo nella misura necesaria in una società 
democratica e proporzionale all’obiettivo tutelato (art. 3).


