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1. Introduzione 

Il 22 marzo 2018 il Tribunale dell’Unione europea ha emesso la sentenza nella causa De Capitani1, con la 

quale ha stabilito che, qualora ne venga fatta specifica richiesta, il Parlamento europeo deve, in via di 

principio, dare completo accesso ai documenti riguardanti i triloghi in corso, compreso il contenuto della 

c.d. quarta colonna, nella quale viene trascritta la soluzione di compromesso raggiunta dai negoziatori2.  

La sentenza, non essendo stata impugnata dinanzi alla Corte di giustizia, è divenuta definitiva. Si può a 

giusto titolo ritenere che essa assuma una rilevanza di principio non solo nel percorso teso a rafforzare la 

trasparenza del procedimento legislativo europeo, ma anche nell’ottica di accrescere il  livello di 

democraticità dell’Unione europea3.  

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. L’A. ringrazia vivamente Emilio De Capitani per le osservazioni e per i preziosi 
suggerimenti forniti durante la redazione del presente lavoro. 
1 Sentenza del Tribunale (Settima sezione ampliata) del 22 marzo 2018, De Capitani c. Parlamento, causa T-540/15, 
ECLI:EU:T:2018:167. 
2 Il documento a quattro colonne è il principale strumento di lavoro utilizzato durante i triloghi. Come si evince 
dal nome stesso, si tratta di un documento strutturato in 4 colonne. La prima contiene la proposta legislativa 
presentata della Commissione. La seconda e la terza riproducono le posizioni in merito espresse dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio e le rispettive proposte di emendamento. Nella quarta colonna, infine, viene trascritta la 
soluzione di compromesso raggiunta in sede di trilogo. Questa, quindi, contiene la versione finale della proposta 
legislativa che sarà sottoposta alla votazione del Parlamento europeo e del Consiglio.  
3 Si veda, soprattutto, il commento di M. FRIGO, EU Court Condemns the EU Legislative Process for Lack of Transparency: 
Time to Open Up?, pubblicato il 27 marzo sul sito opiniojuris.org e su http://eulawanalysis.blogspot.it, disponibile 
ai link: http://opiniojuris.org/2018/03/27/33507/; http://eulawanalysis.blogspot.it/2018/04/eu-court-
condemns-eu-legislative.html. Ultimo accesso il 20 aprile 2018.   
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Difatti, sebbene la questione portata dinnanzi ai giudici di Lussemburgo avesse natura prevalentemente 

tecnica, il Tribunale, facendo proprio l’approccio ampio utilizzato dal ricorrente, ha preso in esame, in 

termini volutamente generali, l’importanza della trasparenza nel procedimento legislativo4, alla luce di 

alcuni specifici valori fondanti dell’Unione europea, soprattutto la democrazia partecipativa e 

rappresentativa, nonché di alcuni principi che da questi desumibili, come l’accountability delle istituzioni5. 

Di conseguenza, il Tribunale è andato ben oltre l’esame del caso specifico e si è fatto portatore dell’idea, 

assolutamente condivisibile, che le istituzioni, per rafforzare la loro la legittimità, devono drasticamente 

mutare approccio sulla questione della trasparenza del procedimento legislativo. 

Ad oggi, infatti, tanto la Commissione, quanto i due co-legislatori, ritengono che, al fine di rendere più 

spedita l’adozione degli atti normativi, esse dispongano di un ampio margine di flessibilità e, quindi, siano 

legittimate a mantenere un certo grado di riservatezza nello svolgimento dei procedimenti legislativi. In 

questo modo, però, hanno sviluppato una serie di prassi che mal si conciliano con l’interpretazione 

estensiva del diritto d’accesso ai documenti fornita dalla Corte di giustizia e, più in generale, con il 

principio di trasparenza.  

La sentenza De Capitani, pertanto, si inserisce nel solco di una consolidata giurisprudenza, anche se, come 

vedremo, per diverse ragioni, assume una rilevanza particolare. Ciò è dovuto al fatto che, finora, il 

Tribunale e la Corte avevano preso in esame solo questioni relative a fasi che precedono il procedimento 

legislativo propriamente detto, come le valutazioni di impatto della Commissione, o che ne riguardavano 

aspetti relativamente marginali, come l’accesso a dei pareri giuridici. Nel caso De Capitani, invece, il 

Tribunale ha avuto l’occasione di pronunciarsi su una prassi che può essere considerata come il momento 

fondamentale del procedimento legislativo, oltre che quello più controverso avuto riguardo al ruolo che 

in esso giuoca il rispetto del principio di trasparenza.  

Proprio in ragione di ciò, e soprattutto alla luce delle argomentazioni sviluppate dai giudici di 

Lussemburgo, chi scrive è del parere che la sentenza in esame potrà anche avviare un complessivo 

                                                           
4 A questo proposito, in dottrina è stato affermato come «one has the impression that the claim has been artfully 
made in order to obtain a judgment, not only on the access to trilogue documents and, in particular, to the fourth 
column of the multicolumn table, but also to emphasise the lack of transparency of tripartite meetings, that is of a 
procedure which is not sufficiently known outside the circle of experts in EU law». Cfr. F. MARTINES, Transparency 
of Legislative Procedures and Access to Acts of Trilogues: Case T-540/15, De Capitani v. European Parliament, in European 
Papers, 24 June 2018, p. 10. Disponibile on line su http://europeanpapers.eu/en/europeanforum/transparency-
of-legislative-procedures-and-access-to-acts-of-trilogues.  
5 Sui valori fondanti dell’Unione europea, cfr., fra gli altri, M. MESSINA, (a cura di), I valori fondanti dell’Unione europea 
a 60 anni dai trattati di Roma, Napoli, 2017; B. NASCIMBENE, Valori comuni dell’Unione europea, in E. TRIGGIANI, F. 
CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017, p. 631 ss.; A. 
JAKAB, D. KOCHENOV, The Enforcement of EU Law and Values, Oxford, 2017; U. VILLANI, Osservazioni sulla tutela dei 
principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e stato di diritto nell’Unione europea, in Studi sull’integrazione europea, 
2007, p. 27 ss. 
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processo di riforma degli strumenti di decision-making utilizzati dalle istituzioni politiche dell’UE, quando 

esse agiscono in veste di legislatori.  

Una simile riforma è stata sollecitata in più occasioni anche dal Mediatore europeo, soprattutto nelle 

raccomandazioni adottate a conclusione dell’inchiesta strategica sulla trasparenza dei triloghi6, il cui avvio, 

nel 2015, era stato accolto, non a caso, con un certo disappunto da parte delle tre istituzioni coinvolte7. 

A tal proposito, giova ricordare che, a seguito di tale indagine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione avevano comunicato che, prima di esaminare le possibili misure da adottare per rendere 

più trasparenti i triloghi, avrebbero atteso di conoscere la decisione del Tribunale proprio nel caso De 

Capitani8. 

Dunque, ai fini di una riflessione sugli standard di trasparenza del procedimento legislativo europeo e sui 

possibili sviluppi futuri, l’esame della sentenza del 22 marzo scorso risulta di indubbio interesse. 

Naturalmente, l’analisi sarà inquadrata nel contesto delle precedenti sentenze emesse in materia, dal 

momento che il caso De Capitani si pone nel solco di una consolidata giurisprudenza, attraverso la quale 

il Tribunale e la Corte hanno interpretato estensivamente il diritto di accesso ai documenti prodotti dalle 

istituzioni durante i procedimenti legislativi formali ed informali.  

 

2. La trasparenza del procedimento legislativo nel diritto dell’Unione europea. 

Contestualmente all’evoluzione del processo di integrazione europea, e quindi con il progressivo 

ampliamento di competenze della Comunità e, poi, dell’Unione, l’opinione pubblica europea ha richiesto 

un livello di trasparenza delle istituzioni sempre maggiore9. Tale esigenza, che si è anche tradotta in una 

crescente domanda di accesso ai documenti, è emersa per due principali ragioni. Da un lato, i cittadini 

europei, in virtù del principio di democrazia partecipativa inserito nei Trattati, hanno sentito la necessità 

                                                           
6 Sull’indagine del Mediatore europeo relativa alla trasparenza dei triloghi, ci permettiamo di rimandare a F. 
BATTAGLIA, La trasparenza del processo legislativo nell’Unione europea: la prassi dei triloghi all’esame del Mediatore europeo, in 
Rivista di studi politici, 4/2016, pp. 103-133.  
7 Sull’approccio adottato dalle istituzioni a seguito dell’avvio dell’indagine da parte del Mediatore, cfr., C. HARLOW, 
Transparency, Accountability and the Privileges of Power, in European Law Journal, 2016, p. 275.  
8 Precisamente, a fine 2017, le tre istituzioni hanno affermato che: «The institutions informed the Ombudsman 
that two of her proposals, namely the proactive publication, as soon as possible after the negotiations have been 
concluded, of so-called four-column documents and of lists of documents tabled during trilogue negotiations, 
touch on matters which are pending before the General Court in case T-540/15 De Capitani v Parliament. The 
institutions will wait for the judgment in this case before deciding which steps to take concerning the 
Ombudsman’s proposals». European Ombudsman strategic inquiry on the transparency of trilogues: follow-up and first results, 
disponibile on linesu: 
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/88698/html.bookmark. Ultimo 
accesso il 20 maggio 2018.   
9 Sul progressivo rafforzamento delle richieste di trasparenza, cfr. L. J. BRINKHORST, Transparency in the European 
Union, in Fordham International Law Journal, 1998, pp. 135. 
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di prender parte all’attività delle istituzioni. Dall’altro, invece, man mano che le istituzioni hanno 

sviluppato poteri sempre più incisivi nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, la possibilità di 

accedere ai documenti è stata intesa come una forma di controllo nei confronti dei pubblici poteri e come 

uno strumento per poter, eventualmente, tutelare i propri interessi10. In tal senso, quindi, la trasparenza è 

legata al principio di accountability, almeno nella sua formulazione più ristretta11. 

Si potrebbe, quindi, affermare che le richieste di una maggiore trasparenza e democraticità siano diventate 

sempre più pressanti a seguito della graduale trasformazione della Comunità europea, e poi dell’Unione, 

da semplice organizzazione internazionale ad ente di integrazione, secondo quel modello descritto dalla 

Corte di giustizia sin dalla sentenza van Gend & Loos, in cui ha affermato che «la Comunità costituisce un 

ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati 

hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani»12. 

Non è, pertanto, casuale che, soprattutto dal Trattato di Maastricht del 1992 in poi, le questioni legate 

alla trasparenza abbiano assunto un ruolo di primo piano in seno alle conferenze di revisione dei Trattati 

e, in particolar modo, nell’ambito dei negoziati che hanno portato all’adozione del Trattato di Lisbona 

del 2007. In questa sede, infatti, mantenendo una certa continuità con  i lavori preparatori del Trattato 

del 2004 che istituisce una Costituzione per l’Europa13, uno dei principali argomenti di discussione è stato 

                                                           
10 Su questa duplice valenza del diritto di accesso ai documenti, cfr. F. DONATI, L’accesso ai documenti nel diritto 
dell’Unione europea, in Studi in onore di Franco Modugno, Napoli, 2011, p. 1411 ss.  
11 Si deve precisare che, in dottrina, il concetto di accountability non è esclusivamente legato al controllo, ma è anche 
inteso come la capacità dell’opinione pubblica di influenzare i pubblici poteri. Quindi, più in generale, l’accountability 
è collegata all’idea di governance democratica. In questa sede, tuttavia, il termine è stato utilizzato nella sua forma più 
restrittiva, cioè come principio di responsabilità delle istituzioni e, di conseguenza, come capacità di controllo da 
parte dei cittadini. Sulle molteplici teorizzazioni del principio di accountability, si veda, M. BOVENS, Two Concepts of 
Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism, in West European Politics, 2010, pp. 946-967; J. P. OLSEN, 
Democratic Accountability and Political Order and Change. Exploring Democratic Accountability in an Era of Europea 
Trasformation, Oxford, 2017. 
12 NV Algemene Transport - en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c. Amministrazione olandese delle imposte, causa 
26/62, 5 febbraio 1963, ECLI:EU:C:1963:1, par. 23. La Corte ha ribadito questo concetto anche in tempi più 
recenti, con riferimento all’attuale Unione europea. A tal proposito, si veda, il parere della Corte,  2/13 del 18 
dicembre 2014, in cui ha affermato che l’Unione europea è «dotata di un ordinamento giuridico di nuovo genere, 
avente una sua specifica natura, un quadro costituzionale e principi fondativi che sono suoi propri, una struttura 
istituzionale particolarmente elaborata, nonché un insieme completo di norme giuridiche che ne garantiscono il 
funzionamento». Naturalmente, le osservazioni sulla peculiarità del modello di integrazione europea, che si 
distingue evidentemente da quello delle altre organizzazioni internazionali, non intendono contestare il 
fondamento giuridico dell’UE. Come è stato fatto notare in dottrina, infatti, anche dopo il Trattato di Lisbona, alla 
base dell’Unione c’è pur sempre un accordo internazionale e la sovranità resta sempre il perno su cui si sviluppa il 
processo di integrazione. Così, E. TRIGGIANI, Il difficile cammino dell’Unione verso uno Stato federale, in G. CAGGIANO 
(a cura di), Integrazione europea e sovranazionalità, Bari, 2018, pp. 7-16. 
13 Sull’importanza attribuita al rafforzamento della democrazia e della trasparenza nell’ambito dei negoziati della 
c.d. Costituzione europea, si veda, C. CURTI GIALDINO, La Costituzione europea. Genesi – Natura – Struttura – 
Contenuto, Roma, 2005, p. 96 ss.  
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quello del deficit democratico dell’Unione e, quindi, delle misure da adottare per favorire un 

riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni14.  

Con il Trattato di Lisbona, il principio trasparenza ha trovato una consacrazione “costituzionale” 15 ed è 

stato inserito in diverse disposizioni di diritto primario16. Già all’art. 1 del TUE, il cui contenuto riprende 

quello del Trattato di Amsterdam del 1997, viene previsto che «il presente trattato segna una nuova tappa 

nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano 

prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino ai cittadini». Successivamente, l’art. 10 del TUE, 

nel formulare la nozione di democrazia rappresentativa, richiama esplicitamente i principi di prossimità e 

                                                           
14 A tal proposito, si deve riscontrare che, ormai da diversi anni, questo processo di avvicinamento dei cittadini alle 
istituzioni sta vivendo un momento regressivo, dovuto soprattutto alla crisi finanziaria e a come questa è stata 
affrontata dall’Unione europea. Per porre rimedio a tale situazione, infatti, si è preferito rinvigorire il metodo 
intergovernativo, indebolendo, così, i principi di prossimità e trasparenza sanciti nell’UE. Cfr. U. VILLANI, Crisi 
dell’Unione, “fuga” dall’Europa e iniziative di rilancio, in G. CAGGIANO (a cura di), Integrazione europea e sovranazionalità, 
Bari, 2018, pp. 3-8. In materia, Cfr. anche, G. CONTALDI, Principio democratico e rule of law nel funzionamento dell’Unione 
economica e monetaria, in M. MESSINA (a cura di), op. cit., pp. 11-46; L. MOCCIA, Democrazia, sovranità e diritti nella crisi 
europea: spunti per un discorso su riforme e futuro dell’Unione, in La cittadinanza europea, 2016, pp. 23-70; FABBRINI, Which 
European Union? Europe after the Euro Crisis, Cambridge, 2015; A. CIANCIO, I nodi della governance europea: euro, politica 
fiscale, bilancio unico dell’Unione. Per una nuova legittimazione democratica della BCE, in federalismi.it, 2015, p. 2 ss.; F. 
DONATI, Crisi dell’euro, governance economica e democrazia dell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione europea, 2013, n. 2, pp. 
337-361; J. MENDEZ, The Existential Crisis of the European Union, in German Law Journal, 2013, p. 453 ss. 
15 A parere dello scrivente, con l’inserimento nel TUE del titolo II sui principi democratici, il Trattato di Lisbona 
ha assunto in maniera ancor più marcata quella natura “costituzionale” a cui aveva fatto riferimento la Corte di 
giustizia già nel 1986. Parti écologiste “Les Verts” c. Parlamento europeo, causa 294/83, 23 aprile 1986, 
ECLI:EU:C:1986:166, par. 23: «la Comunità economica europea è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati 
che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale 
di base costituita dal trattato» (corsivo aggiunto). Si veda anche parere 1/91, Progetto di accordo tra la Comunità 
ed i paesi dell'Associazione europea di libero scambio relativo alla creazione dello Spazio economico europeo, 14 
dicembre 1991, ECLI:EU:C:1991:490, par. 21: «benché sia stato concluso in forma d'accordo internazionale, 
costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto». 
16 Invero, il principio di trasparenza era presente anche in alcune disposizioni pre-Lisbona, anche se non con la 
stessa efficacia e sistematicità con cui è stato inserito nell’ultimo trattato di riforma. Già la dichiarazione n. 17 
allegata al Trattato di Maastricht affermava che la trasparenza del processo decisionale rafforza il carattere 
democratico delle istituzioni, nonché la fiducia del pubblico nei confronti delle istituzioni. Principio, poi, ripreso e 
sviluppato all’art 255 del TCE, come modificato dal Trattato di Amsterdam, il quale dispone che «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». Per un’evoluzione del principio di trasparenza precedente al Trattato di Lisbona, v. S. PEERS, Froma 
Maastricht to Laeken: the Political Agenda of Openness and Transparency in the European Union, in V. DECKMYN (eds.), 
Increasing Transparency in the European Union?, Maastricht, 2002; B. VESTERDORF, Transparency – not Just a Vougue 
World, in Fordham International Law Journal, 1999, p. 902-929. 
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trasparenza e prevede, al par. 3, che «le decisioni devono essere adottate nella maniera più aperta possibile 

e vicina ai cittadini»17.  

La trasparenza, intesa come attributo fondamentale del principio democratico nel quadro complessivo 

della governance europea, è richiamata anche nel TFUE18, il cui articolo 15 par. 1, riprendendo e 

sviluppando il precedente art. 255 del TCE, dispone che «al fine di promuovere il buon governo e 

garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione europea 

operano nel modo più trasparente possibile». Lo stesso articolo, al par. 2, estende il principio di 

trasparenza al processo legislativo, stabilendo che «il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, 

così come il Consiglio, allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo». Infine, a 

completamento di tali disposizioni, al par. 3, prevede il diritto di accesso ai documenti, secondo cui 

«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», 

nel rispetto di principi generali e limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati stabiliti mediante 

regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa 

ordinaria. 

Come noto, tale disciplina sull’accesso ai documenti è contenuta nel regolamento 1049/200119, di cui, in 

questa sede, verranno richiamati solo alcuni aspetti essenziali20. In primo luogo, giova ricordare come, nel 

definire la portata del diritto d’accesso, il regolamento operi una distinzione fra gli atti amministrativi e 

                                                           
17 Tale disposizione va chiaramente letta congiuntamente a quanto disposto dal successivo arti 11 TUE, soprattutto 
nella parte in cui stabilisce che «1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli 
opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di 
azione dell'Unione. 2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni 
rappresentative e la società civile. 3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione, la 
Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate».  
18 Sulla questione del deficit democratico, soprattutto con riferimento al dibattito successivo all’adozione del Trattato 
di Lisbona, cfr. A. CIANCIO, Democrazia e sovranazionalità, ripensare il Parlamento europeo, in Rivista AIC, 2016, pp. 1-
20; F. DONATI, Trattato di Lisbona e democrazia nell’UE, in A. CIANCIO (a cura di), Nuove strategie per lo sviluppo 
democratico e l’integrazione politica in Europa, Roma, 2014, p. 285-294; nonché T. RUSSO, Deficit e anti-deficit democratico 
nell’ordinamento dell’Unione, Salerno, 2011.  
19 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, in GUCE.  31 maggio 
2001, L 145. 
20 Per una ricostruzione  del regolamento 1049/2001 e dei tentativi di riforma, si rimanda a F. BATTAGLIA, La 
trasparenza del processo legislativo nell’Unione europea, cit., nonché alla bibliografia ivi citata, in particolare M. MAES, Le 
droit d’accès aux documents des institutions européennes: où en est la révision du règlement 1049/2001?, in Revue du droit de l’Union 
européenne, 2014, pp. 475-497; I. HARDEN, The revision of Regulation 1049/2001 on public access to documents, in European 
public law, 2009, pp. 239-256; M. MAES, La refonte du règlement (CE) nr. 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents 
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, in Revue du droit de l’union européenne; 2008, pp. 577-590 ; J. 
HELISKOSKI, P. LEINO, Darkness at the break of noon: The case law on Regulation No. 1049/2001 on access to documents, in 
Common Market Law Review, 2006, pp. 735–781; A. RIZZO, Il regolamento (CE) n. 1049/2001 e la “nuova” politica 
comunitaria della trasparenza, in La Comunità internazionale, 2002, pp. 87-100.  
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quelli legislativi, specificando, già nel sesto considerando, che «si dovrebbe garantire un accesso più ampio 

ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore».  

A tal proposito, si rammenta che, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la definizione di atto 

legislativo è decisamente più ristretta. In precedenza, infatti, non essendo espressamente indicata nei 

Trattati, questa era stata ripresa dal regolamento interno del Consiglio, che indicava come legislativi gli 

atti vincolanti per gli Stati membri, fra i quali rientravano, in realtà, anche numerosi atti di natura 

amministrativa. Dopo Lisbona, invece, si è chiarito che devono essere considerati come legislativi solo 

quegli atti adottati tramite la procedura legislativa ordinaria o speciale21. Di conseguenza, è stato delineato 

un confine ben preciso fra gli atti legislativi e quelli amministrativi. La loro differente natura è stata 

rimarcata dal Tribunale di primo grado nel caso MyTravel del 2008, in cui ha affermato che «l’interesse del 

pubblico ad ottenere la comunicazione di un documento in forza del principio di trasparenza, volto ad 

assicurare una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e a garantire una maggiore 

legittimità, una maggiore efficienza e una maggiore responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei 

cittadini in un sistema democratico, non ha lo stesso peso per un documento rientrante nell’ambito di 

una procedura amministrativa […] rispetto a un documento attinente a una procedura nell’ambito della 

quale l’istituzione comunitaria interviene in veste di legislatore»22. 

Coerentemente con l’approccio estensivo enunciato già nella parte preambolare, il regolamento 

1049/2001 prevede che il diritto di accesso ai documenti sia da considerare come la regola generale, 

mentre un eventuale rifiuto da parte delle istituzioni possa verificarsi solo in alcune circostanze 

                                                           
21 Tale definizione è oggi inserita anche nell’attuale versione del regolamento interno del Consiglio, nel quale viene 
stabilito che «Gli atti legislativi e non legislativi sono identificati formalmente sulla base della procedura seguita per 
la loro adozione. Così, costituiscono ‘atti legislativi’ gli atti adottati tramite procedura legislativa (ordinaria o 
speciale), come indicato dalla base giuridica nel trattato su cui si fondano tali atti. Ciononostante, gli atti fondati su 
una base giuridica che non menziona di essere soggetta a una procedura legislativa non sono ‘atti legislativi’. Ciò 
non significa che questi ultimi non producano effetti giuridici, il che, in ogni caso, non è pertinente ai fini della 
classificazione degli atti nell’ordine del giorno del Consiglio. Pertanto, un atto giuridicamente vincolante che, però, 
non è adottato tramite una procedura legislativa ordinaria o speciale prevista nel trattato non costituisce un ‘atto 
legislativo’». 
22 MyTravel Group plc c. Commissione, Causa T-403/2005, 9 settembre 2008, ECLI:EU:T:2008:316, par. 49. A tal 
proposito si deve, comunque precisare che, in sede di impugnazione, la Corte ha rilevato che «orbene, occorre 
rilevare in primo luogo che, indubbiamente, come la Corte ha già precisato, l’attività amministrativa della 
Commissione non richiede un accesso ai documenti ampio tanto quanto quello riguardante l’attività legislativa di 
un’istituzione dell’Unione […] Tuttavia, […] ciò non vuol dire assolutamente che una siffatta attività sfugga alla 
sfera d’applicazione del regolamento n. 1049/2001. Infatti, basti ricordare a questo proposito che l’art. 2, n. 3, di 
detto regolamento precisa che quest’ultimo si applica a tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire 
formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso, concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione». 
La distinzione fra atti amministrativa e legislativi operata dal regolamento, quindi, non deve essere sfruttata per 
applicare in maniera restrittiva l’accesso ai documenti di natura amministrativa. MyTravel Group plc c. Commissione 
europea, Causa C-506/08 P, 21 luglio 2011, ECLI:EU:C:2011:496, punti 87 e 88. 



 

 
9                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 15/2018 

 

 

 

  

eccezionali, espressamente indicate all’art. 423. Queste ricomprendono i casi in cui l’accesso possa 

determinare un pregiudizio all’interesse pubblico, oppure agli interessi commerciali di un terzo o alle 

procedure giurisdizionali o ispettive, a meno che non vi sia un interesse pubblico prevalente alla 

divulgazione. Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che l’accesso a un documento elaborato per uso 

interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora 

adottato una decisione, possa essere rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento 

pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione. Anche in questo caso, tuttavia, 

l’istituzione deve tener conto di un eventuale interesse prevalente alla divulgazione.  

Come si vedrà, la Corte di giustizia, nella sua consolidata giurisprudenza in materia, ha precisato che le 

possibilità di diniego appena elencate, oltre ad avere un carattere eccezionale, devono anche essere 

interpretate restrittivamente, attraverso un’attenta valutazione caso per caso. In questo modo, ha inteso 

tutelare in maniera quanto più ampia possibile il diritto dei cittadini a conoscere, e quindi a poter giudicare, 

quanto avviene durante l’intero arco del procedimento legislativo, al fine di rafforzare il principio di 

democraticità che è un valore fondante dell’Unione europea.  

 

3. La prassi legislativa europea e il principio di trasparenza. 

Sebbene il principio di trasparenza legislativa trovi il proprio fondamento giuridico nei Trattati e sia anche 

disciplinato in maniera adeguatamente estensiva dal regolamento 1049/2001, la prassi seguita dalle 

istituzioni mostra tutt’oggi un certo deficit di trasparenza e, conseguentemente, di democraticità, essendo 

i due aspetti strettamente collegati fra loro24. Lo stesso Parlamento europeo, in una risoluzione del 2016, 

dopo aver ricordato che la trasparenza legislativa riveste la massima importanza per i cittadini, ha 

constatato come le istituzioni, le agenzie e gli altri organismi dell’Unione europea continuino a non 

prendere pienamente in considerazione e a non attuare le norme e i cambiamenti previsti dal Trattato di 

                                                           
23 Secondo l’art. 4, può essere negato l’accesso nel caso in cui ciò possa arrecare un pregiudizio 1) all’interesse 
pubblico (in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla 
politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro), o alla vita privata e l'integrità 
dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali; 2) 
agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, alle procedure 
giurisdizionali e alla consulenza legale, agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile; 3) 
ad un processo decisionale in corso di un’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla 
divulgazione.  
24 In dottrina c’è chi ha sostenuto che tale deficit sia riscontrabile, in generale, su tutta l’attività di decision-making delle 
istituzioni, anche se è particolarmente accentuato nei casi in cui queste svolgono le loro funzioni di legislatore. D. 
DRAGOS, B. NEAMTU, Freedom of Information in the EU in the midst of Legal Rules, Jurisprudence and Ombudspresence: the 
European Ombudsman as Developper of Norms and Good Administration, in European constitutional Law Review, 2017, p. 642.  
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Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali25 nell’applicazione del regolamento 1049/2001, soprattutto 

per quanto riguarda la democrazia partecipativa26. 

A tal proposito, chi scrive condivide l’idea espressa in dottrina, secondo cui tale difetto di trasparenza sia 

rintracciabile in tutte le fasi del procedimento legislativo e non solo in quello concernente i triloghi27. Ad 

esempio, anche le valutazioni di impact assesment, che la Commissione europea svolge prima di presentare 

una proposta legislativa, sollevano dei dubbi in tal senso. Ciò è principalmente dovuto al fatto che la 

Commissione europea, quando prepara ed elabora una proposta di atto legislativo, ritiene di non agire in 

veste di legislatore e, per tale motivo, è convinta che ai documenti di impact assesment possa essere applicata 

una presunzione generale di riservatezza.  

Tesi, quest’ultima, che, secondo lo scrivente, è viziata da un’erronea interpretazione circa la natura delle 

funzioni svolte dalla Commissione nell’ambito del procedimento legislativo e, di conseguenza, anche delle 

procedure di impact assesment. Per quanto concerne il primo aspetto, appare indubbio che, in un sistema 

in cui ad un’istituzione è affidato il monopolio dell’iniziativa legislativa, le attività propedeutiche alla 

presentazione di una proposta legislativa, quelle cioè tese all’elaborazione della proposta stessa, ricadano 

appieno all’interno del ciclo legislativo. Di quest’ultimo, infatti, non costituiscono una fase marginale, o 

accessoria, ma ne rappresentano un momento essenziale, durante il quale si decide a) se avviare l’iter 

legislativo in una determinata materia; b) il contenuto del progetto di atto che si propone di adottare. 

Progetto che, occorre ricordare, può essere emendato, ma non in maniera sostanziale, altrimenti la 

Commissione può sempre riservarsi il diritto di ritiro della proposta, ai sensi dell’art. 293 par. 2 del TFUE,  

come  interpretato dalla Corte di giustizia28. In sintesi, quindi, il potere di iniziativa, oltre a rendere 

                                                           
25 Si rammenta che la Carta di Nizza contiene un apposito articolo sul diritto di accesso ai documenti, l’art. 42, ai 
sensi del quale «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». 
26 Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sull’accesso del pubblico ai documenti, 28 aprile 2016, 
P8_TA(2016)0202. Si veda anche la Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sull'accesso del 
pubblico ai documenti, 11 marzo 2014, P7_TA(2014)0203. 
27 A. BERTHIER, Transparency in EU Law-Making, in ERA Forum, 2016, pp. 423-436. 
28  La Corte ha precisato che così come spetta, in linea di principio, alla Commissione decidere di presentare o 
meno una proposta legislativa e, eventualmente, determinarne l’oggetto, la finalità e il contenuto, la Commissione 
ha anche, fintantoché il Consiglio non ha deliberato, il potere di modificare la propria proposta ovvero, se 
necessario, di ritirarla […] Il potere di ritiro conferito alla Commissione dalle disposizioni menzionate al punto 
precedente della presente sentenza non può tuttavia investire tale istituzione di un diritto di veto nello sviluppo del 
procedimento legislativo, il che sarebbe contrario ai principi di attribuzione delle competenze e dell’equilibrio 
istituzionale […] di conseguenza, se la Commissione, dopo aver presentato una proposta nell’ambito della 
procedura legislativa ordinaria, decide di ritirare tale proposta, essa deve esporre al Parlamento e al Consiglio i 
motivi di tale ritiro, i quali, in caso di contestazione, devono essere suffragati da elementi convincenti […] È 
necessario riconoscere, infatti, che, quando un emendamento prospettato dal Parlamento e dal Consiglio snatura 
la proposta di atto legislativo in modo da ostacolare la realizzazione degli obiettivi da essa perseguiti e da privare, 
pertanto, detta proposta della sua ragion d’essere, la Commissione ha il diritto di ritirarla. Prima di effettuare il 
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imprescindibile la volontà delle Commissione, al fine di avviare una procedura legislativa su una specifica 

materia, offre alla Commissione stessa il potere di influenzare in maniera sostanziale le successive fasi del 

processo decisionale. Pertanto, appare naturale che le azioni svolte in questa fase debbano essere collocate 

all’interno del procedimento legislativo e non possano essere considerate semplicemente come 

preparatorie.  

Per quanto riguarda, nello specifico, le valutazioni di impatto, sembra che la Commissione abbia 

sottovalutato, anche in questo caso, la loro natura normativa. Infatti, la prassi mostra come tali strumenti, 

inizialmente istituiti con obiettivi prevalentemente tecnici, cioè volti a valutare l’opportunità e la 

potenziale efficacia di un’iniziativa legislativa attraverso un’analisi costi/benefici, hanno, nel tempo, 

assunto una dimensione sempre più politica, ricoprendo un ruolo centrale nella fase di elaborazione della 

proposta29. Proprio per tale motivo, in un dettagliato rapporto del 2010, la Corte dei Conti ha messo in 

evidenza le numerose ambiguità delle valutazioni di impatto e ha suggerito diverse proposte di riforma30. 

Fra le principali criticità individuate, è stata particolarmente messa in rilievo la scarsa trasparenza31. Nel 

                                                           
ritiro, detta istituzione deve tuttavia prendere in considerazione, nello spirito di leale cooperazione che, in virtù 
dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, deve presiedere alle relazioni tra le istituzioni dell’Unione nell’ambito della 
procedura legislativa ordinaria (v., in tal senso, sentenza Parlamento c. Consiglio, C-65/93, EU:C:1995:91, punto 23), 
le preoccupazioni del Parlamento e del Consiglio all’origine della loro volontà di emendare tale proposta. Sentenza 
della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015, Consiglio dell’Unione europea c. Commissione europea, causa C-409/13, 
ECLI:EU:C:2015:217, parr. 74-83. 
29 A partire dal 2003, le valutazioni d’impatto vengono eseguite per le iniziative, legislative e non legislative, della 
Commissione suscettibili di avere un impatto economico, sociale o ambientale significativo. Nel corso degli anni il 
ricorso a questo strumento è aumentato considerevolmente, diventando una pratica quasi corrente nell’attività 
legislativa della Commissione. Le conclusioni sono sintetizzate in una relazione sulla valutazione d’impatto, la cui 
qualità è controllata da un organismo indipendente, il Comitato per il controllo normativo, che emette pareri. Dato 
il rilievo che hanno assunto nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, le valutazioni di impatto sono state 
oggetto di critica in dottrina, soprattutto per gli aspetti legati alla scarsa trasparenza. Per un esame critico su tali 
strumenti, cfr. A. ALEMANNO, A.. MEUWESSE, Impact Assessmnet of EU Non-Legislative Rulemaking: the Missing Link 
in ‘New Comitology’, in European Law Journal, 2013, pp. 76-92; J. TORRITI, The Unsustainable Rationality of Impact 
Assesment, in European Journal of Law and Economics, 2011, pp. 307-320; ID. Impact Assessment and the Liberalization of 
the EU Energy Markets: Evidence-Based Policy-Making or Policy-Based Evidence-Making, in Journal of Common Market Studies, 
2010, pp. 1065-1081. 
30 EUROPEAN COURT OF AUDITORS, Impact assessments In the EU Institutions: do they support decIsIon-making?, Special 
report 3/2010. Disponibile on line su http://ec.europa.eu/smart-
regulation/impact/docs/coa_report_3_2010_en.pdf.  
31 I rilievi mossi dalla Corti dei Conti sono stati solo in parte accolti dalla Commissione, che ha provato a modificare 
le procedure di impact assesment. Ad esempio, riguardo alla mancata sottoposizione dell’analisi di impatto a verifica 
da parte di un organo indipendente, la Commissione ha sostituito il Comitato per le valutazioni di impatto con un 
nuovo Comitato per il controllo normativo, con un ruolo più forte rispetto al precedente, a cui è affidato il compito 
di valutare la qualità delle analisi di impatto e, conseguentemente, di formulare pareri imparziali sulla base di 
conoscenze capillari dei metodi analitici pertinenti. Il Comitato è composto da un presidente, più sei membri 
selezionati tramite una procedura pubblica, tre dei quali esterni alla Commissione, che lavorano a tempo pieno e 
senza alcuna responsabilità politica in seno alla Commissione. Cfr. Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Legiferare 
meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell'UE, 19 maggio 2015, COM(2015) 215 final. Nonostante le modifiche 
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rapporto, infatti, viene evidenziato come in questa fase del processo legislativo siano decisive le 

consultazioni con le altre istituzioni interessate, oltre che con gli stakeholders. Di queste, però, non viene 

pubblicato alcun atto. In questo modo, i cittadini non possono realmente comprendere i motivi che 

hanno portato la Commissione ad avviare l’azione legislativa in un determinato settore, piuttosto che in 

un’altra, né, tantomeno, capire le dinamiche politiche che possano aver influenzato la stessa 

nell’elaborazione del contenuto di una proposta legislativa. In altri termini, vengono esclusi da una fase 

fondamentale del processo decisionale.  

Le ragioni di una simile esclusione appaiono, quantomeno, ambigue, dal momento che il principio di 

democrazia partecipativa, su cui si fonda pure l’Unione europea, prevede che le persone vengano 

coinvolte in tutte le tappe dei procedimenti decisionali, in modo che possano esercitare tutti gli strumenti 

legittimi per influenzarli. 

Nella normale dinamica degli ordinamenti democratici, infatti, i cittadini hanno il diritto di esercitare una 

pressione pubblica nei confronti del legislatore. Ovviamente, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge. 

Nella fase di iniziativa legislativa, invece, sembra che la Commissione riconosca tale prerogativa solo ad 

una ristretta categoria di soggetti, cioè i portatori di interesse, i c.d. stakeholders, che vengono regolarmente 

consultati e che esercitano un’influenza sempre maggiore nei confronti della Commissione.  

Invero, la posizione della Commissione a proposito della natura delle valutazioni di impatto è stata 

condivisa dal Tribunale di primo grado, nell’ambito dell’ultima causa in materia di trasparenza legislativa 

proposta dall’associazione no-profit ClientEarth: il caso ClientEarth c. Commissione32. Secondo il Tribunale, 

infatti, la Commissione, quando prepara ed elabora una proposta di atto, anche di natura legislativa, non 

agisce in veste di legislatore33. In sede di impugnazione, tuttavia quest’approccio è stato duramente 

                                                           
apportate alla procedura, appaiono certamente insufficiente le novità in materia di trasparenza e pubblicità degli 
atti. Gli incontri svolti in questa fase continuano, infatti, a restare sostanzialmente riservati e non vengono prodotti 
atti idonei a dare piena cognizione di quanto discusso. A tal riguardo, cfr. C. TOVO, I nuovi equilibri tra potere esecutivo 
e legislativo nell’Unione europea: l’accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, in Eurojus.it, 7 aprile 2016. Disponibile on line 
su: http://rivista.eurojus.it/i-nuovi-equilibri-tra-potere-esecutivo-e-legislativo-nellunione-europea-laccordo-
interistituzionale-legiferare-meglio/?print=pdf. Ultimo accesso il 5 maggio 2018. 
32 Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), ClientEarth c. Commissione europea, Cause riunite T-424/14 e T-425/14, 
13 novembre 2015, ECLI:EU:T:2015:848. Con il ricorso è stato chiesto l’annullamento della decisione della 
Commissione, del 1° aprile 2014, che nega l’accesso a una relazione sulla valutazione d’impatto riguardante un 
progetto di strumento vincolante che definisce il quadro strategico per le procedure di ispezione e di sorveglianza 
incentrate sui rischi e relative alla normativa ambientale dell’Unione europea, nonché ad un parere del comitato 
per la valutazione d’impatto, nonché annullamento della decisione della Commissione, del 3 aprile 2014, che nega 
l’accesso a un progetto di relazione sulla valutazione d’impatto relativa all’accesso alla giustizia in materia 
ambientale a livello degli Stati membri nel settore della politica ambientale dell’Unione e a un parere del comitato 
per la valutazione d’impatto. 
33 Ibid., par. 102, «nondimeno, anzitutto, va osservato che, sebbene il potere di proporre l’adozione di atti legislativi 
a norma dell’articolo 289, paragrafo 3, TFUE, in linea di principio e salvo disposizione contraria, spetti alla 
Commissione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 2, TUE, rimane nondimeno il fatto che, 



 

 
13                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 15/2018 

 

 

 

  

contestato dall’Avvocato generale Yves Bot34. Nelle sue conclusioni, infatti, Bot sostiene che, nonostante 

la Commissione non possa essere qualificata in senso stretto come legislatore, il suo ruolo nel 

procedimento legislativo ne fa, se non un “quasi legislatore”, quantomeno un attore legislativo 

indispensabile, senza l’impulso del quale l’attività legislativa dell’Unione sarebbe inesistente. Inoltre, per 

quanto concerne il diritto d’accesso, ritiene che non si debba tener conto esclusivamente della qualità in 

cui agisce l’istituzione, ma della natura dei documenti interessati. In tal senso, le valutazioni di impatto, 

nonché le relazioni che vi fanno seguito, si collocano certamente nella categoria dei documenti legislativi, 

ai quali non può essere applicata una presunzione generale di riservatezza.  

Coerentemente con le opinioni espresse in precedenza, chi scrive condivide pienamente l’impostazione 

dell’Avvocato generale. Questa, infatti, è chiaramente in linea con quell’approccio estensivo in materia di 

accesso ai documenti legislativi indicato dallo stesso regolamento 1049/2001 e più volte ribadito nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia.  

Invece, l’interpretazione assunta dal Tribunale di primo grado, secondo cui le valutazioni di impatto 

costituiscono solo una fase preliminare alla procedura legislativa in senso proprio, appare troppo 

restrittiva e sembra non tener conto della giurisprudenza consolidata sul diritto di accesso agli atti, 

soprattutto nell’ambito di procedimenti legislativi. Inoltre, sotto un profilo più generale, trascura 

evidentemente il legame esistente fra trasparenza e democraticità dell’Unione europea, più volte ribadito 

anche dalla Corte di giustizia. 

Il richiamo alla questione delle valutazioni di impatto è utile a mettere in evidenza come, anche se con 

riferimento a fasi differenti del procedimento legislativo, le problematiche legate alla trasparenza abbiano 

spesso un vizio d’origine comune, cioè il perimetro ristretto entro il quale le istituzioni credono che si 

inserisca il procedimento legislativo, almeno nelle sue fasi formali. Anche con riferimento ai triloghi, 

infatti, le istituzioni, almeno fino al caso qui analizzato, hanno sempre ritenuto di non agire, almeno 

formalmente, in veste di legislatori e, pertanto, sono convinte di poter disporre di un ampio margine di 

                                                           
conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, TUE e all’articolo 16, paragrafo 1, TUE, sono il Parlamento e il 
Consiglio ad esercitare, congiuntamente, la funzione legislativa. […] 103. e consegue che, quando prepara ed 
elabora una proposta di atto, anche di natura legislativa, la Commissione stessa non agisce in veste di legislatore in 
quanto, da un lato, tale processo di preparazione e di elaborazione è necessariamente un processo preliminare alla 
procedura legislativa in senso proprio, durante il quale, peraltro, la natura stessa dell’atto da proporre deve essere 
determinata e, dall’altro, sono il Parlamento e il Consiglio ad esercitare la funzione legislativa». Cfr. E. PALADINI, 
Principio di trasparenza e presunzioni generali di riservatezza: una conciliazione è possibile? La sentenza del Tribunale del 13 
novembre 2015, cause riunite T-424/14 e T-425/14, ClientEarth c. Commissione, in eurojus.it, 13 gennaio 2016. Disponibile 
online su http://rivista.eurojus.it/principio-di-trasparenza-e-presunzioni-generali-di-riservatezza-una-
conciliazione-e-possibile-la-sentenza-del-Tribunale-del-13-novembre-2015-sulle-cause-riunite-t-42414-e-t-42514-
clientearth-c-c/?print=pdf. Ultimo accesso il 5 maggio 2018.  
34 Conclusioni dell’Avvocato generale Ives Bot presentate il 28 novembre 2017, Causa C-57/16 P, ClientEarth c. 
Commissione europea, ECLI:EU:C:2017:909, soprattutto i parr. 61-69. 
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riservatezza. Il trilogo, secondo la loro interpretazione, dovrebbe essere inteso come uno “spazio di 

riflessione”, di natura informale, necessario per garantire l’efficacia del processo legislativo35. Un’attività, 

quindi, che sarebbe accessoria e marginale nel contesto del procedimento legislativo vero e proprio.  

Tuttavia, se si osserva la prassi, si può facilmente constatare che le riunioni in forma di trilogo sono ormai 

diventate parte integrante dell’iter di formazione degli atti legislativi36. Anzi, ne costituiscono 

indubbiamente una fase centrale. Infatti, è proprio in questa sede che vengono discusse le modifiche da 

apportare al progetto della Commissione ed è qui che si trova un compromesso sul testo finale da 

adottare37. Invece, nella fase propriamente deliberativa, almeno nella grande maggioranza dei casi, 

entrambe le istituzioni si limitano a votare il testo dell’atto, così come modificato durante le riunioni 

                                                           
35 Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tale tesi era sostenuta anche in ragione di quanto previsto 
dall’art. 207 Par. 3 del TCE, secondo cui il Consiglio doveva definire i casi deliberava in qualità di legislatore, onde 
consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo decisionale (corsivo 
aggiunto). Proprio per tutelare tale efficacia, quindi, si sarebbe resa necessaria la procedura informale dei triloghi.  
36 In generale sui triloghi, T. DELREUX, T. LALOUX, Concluding early agreements in the EU: a double principal-agent analysis 
of trilogue negotiations, in Journal of Common Market Studies, 2017, pp. 1-18; V. SALMASO, I triloghi nel processo decisionale 
europeo, in Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna, 20 dicembre 2016, pp. 1-28; E. BRESSANELLI, A. HÉRITIER, C. 
KOOP, C. REH, The Informal Politics of Codecision: Introducing a New Data Set on Early Agreements in the European Union, 
in European University Institute Working Paper RSCAS, 2014/64, pp. 1-31; G. RUGGE, Il ruolo dei triloghi nel processo 
legislativo dell’UE, in Il Diritto dell’Unione europea, 2015, pp. 809-838; A. RASMUSSEN – C. REH, The consequences of 
concluding co-decision early: trilogues and intra-institutional bargaining success, in Journal of European Public Policy, 2013, pp. 
1006-1024; R. KARDASHEVA, Trilogues in the EU Legislature, in King’s College of London, Department of European and 
International Studies Research Papers, 2012, pp. 1-24; L. OBHOLZER, C. REH, How to negotiate under co-decision in the EU: 
reforming trilogues and first-reading agreements, in Centre for European Policies Studies (CESP) Policy Brief, n. 270, 2012, pp. 
1-9. 
37 Gli orientamenti manifestati nel corso delle riunioni trilaterali possono anche portare la Commissione a decidere 
di ritirare una proposta di atto legislativo. Ad esempio, nel 2013 la Commissione ha ritirato la proposta di 
regolamento, presentata nel 2011, che he stabilisce le disposizioni generali relative all’assistenza macrofinanziaria 
ai paesi terzi. Tale decisione è avvenuta a seguito di una riunione in forma di trilogo, esattamente il sesto incontro 
tenuto dalle tre istituzioni, nel corso della quale il Consiglio e del Parlamento avevano mostrato l’irremovibile 
volontà di approvare un emendamento, che secondo la Commissione avrebbe snaturato la proposta originaria. Di 
conseguenza, il Consiglio ha presentato ricorso davanti alla Corte, chiedendo di annullare l’atto attraverso il quale 
la Commissione aveva ritirato la proposta. A sostegno delle proprie richieste, ha sostenuto, fra le altre cose, che la 
Commissione non reso note le ragioni di una simile decisione. Il diritto di ritirare una proposta, infatti, conosce 
alcuni limiti, fra cui l’obbligo di motivazione da parte della Commissione. A tal proposito, nel caso di specie, la 
Corte ha concluso che, in occasione dell’ultimo incontro trilaterale, il Consiglio ed il Parlamento erano stati 
adeguatamente informati della possibilità che, nel caso in cui fosse stato mantenuto l’emendamento contestato, la 
Commissione avrebbe potuto decidere di ritirare la proposta di regolamento. Si veda, Sentenza della Corte (Grande 
sezione), Consiglio dell’Unione europea c. Commissione europea, Causa C-409/13, 14 aprile 2015, ECLI:EU:C:2015:217. 
Alla luce dei fatti appena descritti, a parere di chi scrive, nel caso in questione appare evidente che la Corte abbia 
riconosciuto alle riunioni trilaterali un valore formale nell’ambito del procedimento legislativo. D’altronde, lungi 
dall’essere un semplice “spazio di riflessione”, i diversi triloghi che si sono susseguiti dal 2011 al 2013 hanno 
costituito la sede principale in cui si è tenuto il procedimento legislativo in questione. Sempre all’interno di questi, 
infine, la Commissione ha deciso di ritirare la proposta. Pertanto, coerentemente con il principio di democraticità 
previsto dai trattati, appare evidente che i cittadini europei debbano essere a conoscenza di quanto discusso e 
deciso nell’ambito di tali riunioni e che ai documenti prodotti in queste occasioni debba essere applicato il principio 
dell’accesso più ampio formulato nel regolamento 1049/2001.  
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trilaterali. Pertanto, ritenere i triloghi un semplice “spazio di riflessione” significherebbe limitare il 

processo legislativo solo al momento deliberativo. Possibilità, quest’ultima, che non sembra condivisa 

nemmeno dal Tribunale e dalla Corte nelle decisioni in materia finora adottate. Da ultimo, proprio nel 

caso De Capitani.  

 

4. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di trasparenza legislativa. 

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, attraverso un’ampia giurisprudenza, ha contribuito a rafforzare 

gli standard di garanzia enunciati nel regolamento 1049/200138, oltre che, come già anticipato, ad affermare 

lo stretto legame esistente fra trasparenza legislativa e democraticità dell’ordinamento giuridico europeo.  

Già nella sentenza Carvel e Guardian Newspaper ltd del 1995, il Tribunale precisò che la decisione 93/73139, 

relativa all’accesso ai documenti del Consiglio, doveva essere interpretata nel senso di garantire una vasta 

divulgazione di questi ultimi. Di conseguenza, nelle circostanze in cui avesse voluto applicare una delle 

clausole di eccezione previste nello stesso regolamento, avrebbe dovuto realmente porre a confronto, da 

un lato, l’interesse del cittadino ad ottenere un accesso ai documenti e, dall’altro, il suo interesse eventuale 

a tutelare la segretezza delle proprie deliberazioni40.  

Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del regolamento 1049/2001, 

il leading case è certamente Svezia e Turco c. Consiglio dell’Unione europea del 200841. Si tratta di una questione 

che ha ad origine una decisione con la quale il Consiglio ha negato l’accesso ad un parere del proprio 

servizio giuridico su una “proposta di direttiva che fissa standard minimi per l’accoglienza dei richiedenti 

asilo negli Stati membri”. Tale scelta è stata ritenuta legittima in virtù di un’eccezione alla divulgazione 

dei documenti disposta all’articolo 4 co. 2, secondo trattino, del regolamento 1049/2001. Questa 

disposizione prevede che «le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi 

pregiudizio alla tutela […] delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale», a meno che esista un 

                                                           
38 Per una ricostruzione di carattere generale del contributo offerto dalla Corte nell’affermazione del principio di 
trasparenza v., I. SPAHIU, Courts: An Effective Venue to Promote Government Transparency? The Case of the Court of Justice 
of the European Union, in Utrecht Journal of International and European Law, 2015, pp. 5-24. 
39 Decisione del Consiglio 93/731/CE del 20 dicembre 1993, relativa all’accesso del pubblico ai documenti del 
Consiglio, in GUCE, n. L 340 del 31 dicembre 1993, pp. 43-44. 
40 Sentenza del Tribunale di primo grado (seconda sezione ampliata), Causa T-194/94, John Carvel e Guardian 
Newspaper ltd c. Consiglio dell’Unione europea, 19 ottobre 1995. Sulla sentenza, si veda, G.P. MANZELLA; P. ZIOTTI, 
Trasparenza e diritto d’accesso ai documenti, in Giornale di diritto amministrativo, 1996 pp. 141-142; A. SANDULLI, L’accesso 
ai documenti nell’ordinamento comunitario, in Giornale di diritto amministrativo, 1996, p. 448-449; E. CHITI, Il diritto di accesso 
ai documenti nel caso The Guardian, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1996, pp. 369-380; L. LIMBERTI, La 
natura giuridica del diritto d’accesso resta «sospesa» tra principio democratico e poteri di autoorganizzazione delle istituzioni 
comunitarie, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1996, p. 1230-1241. 
41 Corte di Giustizia dell’Unione europea, Cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, Regno di Svezia, Maurizio Turco c. 
Consiglio dell’Unione europea, 1 luglio 2008. 
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interesse prevalente alla sua divulgazione. Secondo il ricorrente, tale interesse era costituito dal principio 

di democrazia e partecipazione dei cittadini al procedimento legislativo. Contrariamente, il Consiglio 

riteneva che le motivazioni avanzate dal sig. Turco, basate esclusivamente sull’applicazione del principio 

di democrazia, fossero troppo generiche e che, qualora la Corte avesse deciso di accoglierle, il Consiglio 

non avrebbe più potuto negare l’accesso ad alcun tipo di consulenza fornita dal servizio giuridico in 

occasione del dibattito su iniziative legislative, contravvenendo alla volontà del legislatore e privando di 

qualsiasi effetto l’art. 4 co. 2, del regolamento n. 1049/2001. Inoltre, nel caso specifico, il Consiglio 

riteneva di poter negare la divulgazione delle informazioni richieste dal ricorrente «rilevando 

essenzialmente, da un lato, che i pareri del proprio servizio giuridico meritano una tutela particolare, in 

quanto costituiscono un importante strumento che gli permette di essere certo della compatibilità dei 

suoi atti con il diritto comunitario e di far avanzare la discussione concernente gli aspetti giuridici 

controversi, e, dall’altro, che la loro divulgazione potrebbe generare un’incertezza circa la legalità degli 

atti legislativi adottati a seguito di detti pareri e, pertanto, mettere in pericolo la certezza del diritto e la 

stabilità dell’ordinamento giuridico comunitario»42.  

Si deve precisare che le motivazioni addotte dal Consiglio erano state accolte in primo grado dal 

Tribunale, secondo il quale non era stato commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che esistesse 

un interesse generale alla tutela dei pareri giuridici, in quanto la loro divulgazione avrebbe potuto suscitare 

un dubbio sulla legittimità degli atti legislativi a cu si riferiscono e mettere così a repentaglio l’indipendenza 

del servizio giuridico del Consiglio nel fornire la sua consulenza43. Il Tribunale, quindi, aveva interpretato 

l’eccezione prevista all’art. 4 co. 2 in maniera particolarmente estensiva, lasciando ampia discrezionalità 

al Consiglio sulla possibilità di negare l’accesso ad atti riguardanti un procedimento legislativo. In questo 

modo, però, ha contraddetto la logica che sta alla base del 1049/2001. Come già ricordato, infatti, a dover 

essere interpretata estensivamente deve essere la regola generale, cioè il diritto ad un accesso più ampio 

possibile ai documenti legislativi, mentre le clausole di eccezione, proprio perché derogano la regola 

generale, devono essere interpretate ed applicate in maniera restrittiva.  

Non stupisce, quindi, che in sede di impugnazione, la Corte abbia ribaltato la decisione del Tribunale e 

abbia, giustamente, rimarcato come l’obiettivo generale del regolamento 1049/2001 sia quello di offrire 

un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni il più ampio possibile. Ragion per cui, ogni diniego da 

parte delle istituzioni deve essere fondato su una valutazione attenta delle circostanze, che tenga sempre 

                                                           
42 Ibid. par. 13. 
43 Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione), causa T-84/03, Turco c. Consiglio dell’Unione 
europea, 23 novembre 2004, ECLI:EU:T:2004:339.  
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conto dell’eventuale sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti 

richiesti, e dovrebbe essere motivata44.  

Una simile dinamica fra Tribunale e Corte si era già manifestata in altri casi riguardanti l’accesso ai 

documenti. Fra questi, ad esempio, in un altro ricorso presentato sempre dalla ClientEarth nel 2011, questa 

volta contro l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Anche in quella circostanza, il 

Tribunale di primo grado, seguendo un’interpretazione più restrittiva, aveva riconosciuto un più ampio 

margine di riservatezza alla Commissione in fase di proposta legislativa45. Invece, la Corte di giustizia, 

allineandosi in maniera più fedele a quanto disposto dal regolamento 1049/2001, ha seguito un approccio 

estensivo e, di conseguenza, ha annullato la decisione con la quale l’EFSA aveva deciso di rifiutare 

l’accesso del pubblico ai documenti in quel caso richiesti46.  

È importante rimarcare questa differente linea interpretativa all’interno del sistema giurisdizionale 

dell’Unione europea perché, come si vedrà di seguito, proprio nel caso De Capitani sembra, invece, che il 

Tribunale abbia manifestato un’inversione di tendenza e abbia accolto l’approccio interpretativo della 

Corte di giustizia. Anzi, per certi aspetti, è andato anche oltre quanto finora affermato da quest’ultima. 

Per concludere, però, con il caso Turco, giova ricordare che, con riferimento alla richiesta di accesso alle 

consulenze legali rese dal servizio giuridico, la Corte ha precisato come il Consiglio debba svolgere una 

esame articolato in tre fasi: a) assicurarsi che il documento di cui è chiesta la divulgazione configuri 

                                                           
44 La Corte ha tratto le stesse conclusioni anche in casi che non riguardavano procedure legislative, bensì la 
negoziazione di trattati internazionali fra l’UE e Stati terzi. Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione), 
caso C-350/12 P, Consiglio c. Sophie in ’t Veld, 3 luglio 2014, ECLI:EU:C:2014:2039: «95. In via preliminare occorre 
ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, con riferimento all’eccezione riguardante la consulenza legale, 
prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, l’esame che il Consiglio deve 
effettuare quando gli viene richiesta la divulgazione di un documento deve necessariamente svolgersi in tre fasi, 
corrispondenti ai tre criteri previsti da tale disposizione […] 96. Quindi il Consiglio deve dapprima assicurarsi che 
il documento di cui viene chiesta la divulgazione riguardi effettivamente un parere giuridico. Secondariamente, 
deve esaminare se la divulgazione delle parti del documento di cui trattasi individuate come concernenti la 
consulenza legale arrecherebbero pregiudizio alla tutela di cui quest’ultima deve beneficiare, nel senso che tale 
divulgazione arrecherebbe pregiudizio all’interesse di un’istituzione a chiedere una consulenza legale e a ricevere 
pareri franchi, obiettivi e completi. Il rischio di pregiudizio a tale interesse, per poter essere invocato, deve essere 
ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico. In una terza e ultima fase, se il Consiglio ritiene che la 
divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela della consulenza legale come testé definita, è suo 
dovere verificare che non esista un interesse pubblico prevalente che giustifichi tale divulgazione, nonostante il 
pregiudizio che ne deriverebbe alla sua facoltà di chiedere una consulenza legale e di ricevere pareri franchi, obiettivi 
e completi […] 105. Al fine di fornire le spiegazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di tale rischio, 
contrariamente alle allegazioni del Consiglio e della Commissione, è necessario effettuare l’esame descritto al punto 
96 della presente sentenza anche se il documento al quale si chiede l’accesso non riguarda una procedura 
legislativa». 
45 Sentenza del Tribunale (Sesta sezione) del 13 settembre 2013, ClientEarth e Pesticide Action Network Europe (PAN 

Europe) c. Autorità europea per la sicurezza alimentare, causa T-214/11, ECLI:EU:T:2013:483. 
46 Sentenza della Corte (seconda sezione) del 16 luglio 2015, ClientEarth e Pesticide Action Network Europe (PAN 
Europe) c. Autorità europea per la sicurezza alimentare e Commissione europea, causa C-615/13 P, ECLI:EU:C:2015:489 
(impugnazione di T-214/11 del 13 settembre 2013). 
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effettivamente una consulenza legale; b) valutare se la sua divulgazione possa compromettere la tutela di 

cui tale consulenza deve beneficiare, purché il rischio di pregiudizio a tale interesse sia ragionevolmente 

prevedibile e non meramente ipotetico; c) se il Consiglio ritiene che la divulgazione di un documento 

arrecherebbe pregiudizio alla tutela della consulenza legale quale sopra definita, verificare che non esista 

un interesse pubblico prevalente che giustifichi tale divulgazione, nonostante il pregiudizio che ne 

deriverebbe alla sua facoltà di chiedere una consulenza legale e di ricevere pareri franchi, obiettivi e 

completi.  

Tale ragionamento è basato sull’idea che la trasparenza del procedimento legislativo sia strettamente 

collegata alla democraticità dell’ordinamento giuridico europeo, così come sancita dal Trattato di Lisbona. 

Dopo aver, infatti, chiarito che le eccezioni all’accesso dei documenti debbano essere applicate strictly, dal 

momento che la loro pubblicità favorisce la partecipazione dei cittadini, oltre che la legittimità, la 

responsabilità e l’efficienza dell’amministrazione, la Corte, ha affermato che «tali considerazioni hanno 

una rilevanza del tutto particolare quando il Consiglio agisce in veste di legislatore […] la trasparenza, al 

riguardo, contribuisce a rafforzare la democrazia, permettendo ai cittadini di controllare tutte le 

informazioni che hanno costituito il fondamento di un atto legislativo. Infatti, la possibilità per i cittadini 

di conoscere il fondamento dell’azione legislativa è condizione per l’esercizio effettivo, da parte di questi 

ultimi, dei loro diritti democratici»47.  

Nonostante quanto enunciato nella sentenza Turco, le istituzioni hanno tuttavia mantenuto un 

atteggiamento di chiusura rispetto alla questione della trasparenza legislativa ed hanno continuato a 

ritenere che si debba trovare un equo bilanciamento fra la necessità di trasparenza richiesta dai cittadini 

europei e quella di efficacia del processo decisionale. In particolare, hanno rivendicato il diritto ad un 

ampio margine di riservatezza nelle fasi in cui sono ancora aperte le discussioni sui progetti di atti 

normativi48. Di conseguenza, sono sorte nuove, inevitabili, controversie, che hanno dato modo alla Corte 

di giustizia di precisare con ancora maggior chiarezza la portata del regolamento 1049/2001 e la sua 

applicazione nelle varie fasi del procedimento legislativo. 

In tal senso, riveste particolare interesse la sentenza nel caso Access Info Europe del 2014, nella quale, come 

ha affermato l’Avvocato generale Pedro Cruz Villalón, la Corte ha avuto l’opportunità «di definire, per la 

prima volta, il particolare sforzo di trasparenza che il regolamento n. 1049/2001 richiede da parte di 

un’istituzione quando agisce non solo in veste di legislatore, come accadeva nella causa Turco, ma 

                                                           
47 Cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, cit., par. 46. 
48 V. ABAZI, M. HILLEBRANDT, The Legal Limits to Confidential Negotiations: Recent Case Law Developments in Council 
Transparency: Access Europe and In ‘t Veld, in Common Market Law Review, 2015, pp. 825-845. 
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nell’ambito di una stessa procedura legislative»49. Occorre, infatti, precisare che la causa Turco, così come 

il caso ClientEarth, riguardavano una fase che precede la procedura legislativa propriamente detta, in 

quanto aveva ad oggetto una consulenza del servizio giuridico del Consiglio sulla questione della 

competenza comunitaria in materia di accesso dei cittadini di paesi terzi al mercato del lavoro, utile al 

Consiglio al fine di valutare la compatibilità dei suoi atti con il diritto comunitario. Nel caso Access Info 

Europe, invece, l’oggetto della controversia è il diniego di accesso ad una nota del 26 novembre 2008, 

indirizzata dal Segretariato generale del Consiglio al gruppo di lavoro istituito in seno allo stesso Consiglio, 

contenente le diverse proposte di emendamento comunicate da vari Stati membri nell’ambito del 

procedimento di modifica del regolamento 1049/2001. Più precisamente, al ricorrente era stato 

consentito un accesso solo parziale al documento richiesto, in quanto il Consiglio aveva trasmesso la nota 

con gli emendamenti presentati, eliminando, però, i riferimenti all’identità dello Stato membro autore di 

ciascuna proposta. Secondo il Consiglio, infatti, la divulgazione delle identità degli Stati membri avrebbe 

ridotto il margine di manovra delle delegazioni nell’ambito dei negoziati caratterizzanti il procedimento 

legislativo in seno al Consiglio ed avrebbe così pregiudicato la capacità di quest’ultimo di pervenire ad un 

accordo. In questo modo, quindi, sarebbe stato gravemente compromesso il processo decisionale in 

corso, senza che un interesse pubblico prevalente esigesse la diffusione delle informazioni chieste dal 

ricorrente. Pertanto, la decisione di non rendere pubblici i nomi degli Stati che avevano presentato le 

proposte di emendamento avrebbe trovato il suo fondamento nell’eccezione prevista dall’articolo 4 co. 3 

del regolamento 1049/2001, ai sensi del quale, vale la pena di ricordarlo, «l’accesso a un documento 

elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione, viene rifiutato 

nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale 

dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione»50.  

Un simile iter argomentativo mostra in maniera chiara l’approccio del Consiglio, tendente a privilegiare 

l’efficacia, intesa in termini di capacità di concludere i procedimenti legislativi in tempi brevi, alla 

trasparenza. Inoltre, dalle motivazioni presentate nei diversi ricorsi in cui è stato coinvolto, compreso 

quello presentato dalla Access Europe Info, sembra che, a parere del Consiglio, la trasparenza debba trovare 

differenti gradi di applicazione, a seconda dello stadio di avanzamento del procedimento legislativo. Nelle 

                                                           
49 Conclusioni dell’Avvocato generale Pedro Cruz Villalón, Causa C-280/11 P, Consiglio dell’Unione europea c. Access 
Info Europe, 16 maggio 2013, ECLI:EU:C:2013:325. 
50 Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) del 17 ottobre 2013, Consiglio dell’Unione europea 
c. Access Info Europe, causa C-280/11, ECLI:EU:C:2013:671. La Corte ha agito in ultimo grado. In primo grado, 
infatti, il Tribunale aveva accolto le richieste del ricorrente e aveva disposto l’annullamento della Decisione con la 
quale il Consiglio aveva rifiutato la divulgazione dei documenti richiesti. Di conseguenza, il Consiglio ha impugnato 
la sentenza davanti alla Corte. Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 marzo 2011, Access Info Europe c. 
Consiglio, causa T-233/09, ECLI:EU:T:2011:105. 
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fasi iniziali dovrebbe essere garantita la massima informalità e confidenzialità alle istituzioni e agli Stati 

membri. Invece, durante le votazioni, o dopo l’adozione dell’atto, dovrebbe prevalere il principio di 

trasparenza ed il diritto ad un più ampio accesso ai documenti. Il Consiglio, infatti, descrive l’iter legislativo 

come un “processo molto fluido”, durante il quale, al fine di facilitare la conclusione della procedura, 

deve essere garantito un adeguato “spazio di riflessione”, così da poter discutere sulle modifiche da 

apporre alla proposta iniziale e giungere ad un accordo51. In questo modo, sembrerebbe che si rivendichi 

il diritto alla massima riservatezza, almeno fino al momento in cui non si sia giunti ad un accordo 

conclusivo sul testo normativo da adottare. Un approccio, questo, diametralmente opposto a quello 

dell’accesso più ampio enunciato dal regolamento 1049/2001 e ulteriormente rafforzato dalla Corte nella 

sua giurisprudenza. Quest’ultima, infatti, come visto nei casi finora esaminati, ha più volte ribadito che il 

regolamento 1049/2001 è teso a garantire il più ampio accesso possibile ai documenti, soprattutto quelli 

legislativi, a prescindere dallo stato di avanzamento della procedura di adozione. Nel caso Access Europe 

Info, da ultimo, ha precisato che le proposte di emendamento o di nuova redazione formulate dalle 

delegazioni degli Stati membri che figuravano nel documento richiesto dal ricorrente si inserivano nella 

“normale dinamica del processo legislativo”, nell’ambito della quale sia gli Stati che le istituzioni possono 

mutare la propria idea, senza che ciò comprometta il processo legislativo o delegittimi l’atto adottato. 

Durante una “normale dinamica del processo legislativo”, inoltre, è perfettamente legittimo che i cittadini 

possano esprimere commenti sia positivi che negativi sulle proposte avanzate, senza che ciò, anche in 

questo caso, metta a rischio la buona riuscita della procedura. Tutto ciò, infatti, rientra nell’ordinario 

svolgimento dell’attività legislativa negli ordinamenti democratici, qual è l’Unione europea, nei quali le 

istituzioni devono rispondere del loro operato ai cittadini. In tali ordinamenti, non esistono fasi del 

procedimento legislativo che, in nome dell’efficacia, possano essere caratterizzate da un più basso livello 

di accountability. 

Alla luce dell’analisi giurisprudenziale finora svolta, e come introduzione all’esame del caso De Capitani, 

si possono, quindi, ricostruire, in chiave riepilogativa, i principali elementi che caratterizzano il regime di 

trasparenza del procedimento legislativo previsto dal regolamento 1049/2001, così come interpretati dalla 

Corte di giustizia dell’Unione europea. In tal senso, si può affermare che: a) il regolamento 1040/2001 

mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni; b) 

indubbiamente, tale diritto è comunque sottoposto a determinate limitazioni fondate su motivi di 

interesse pubblico o privato, ai sensi del regime di eccezioni previsto all’articolo 4 dello stesso 

regolamento; c) dato che tali eccezioni derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico 

                                                           
51 Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione), Access Info Europe, cit., par. 24. 
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ai documenti, esse devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo; d) qualora l’istituzione 

interessata decida di negare l’accesso a un documento che le è stato chiesto di comunicare, deve, in linea 

di principio, spiegare come l’accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente 

pregiudizio all’interesse tutelato dall’eccezione prevista dall’articolo 4 del regolamento; e) il rischio di un 

siffatto pregiudizio deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico f) quando 

un’istituzione applica una delle eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento, deve procedere al 

bilanciamento tra l’interesse specifico da tutelare impedendo la divulgazione del documento in questione 

e, in particolare, l’interesse generale all’accessibilità di tale documento, tenendo conto dei vantaggi che 

derivano, come rileva il considerando 2 del regolamento n. 1049/2001, da una maggiore trasparenza, 

consistenti in una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e in una maggiore 

legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema. 

 

5. Il caso De Capitani 

5.1. Considerazioni sull’origine del ricorso e sulle motivazioni presentate dalle parti 

Il caso trae origine dal ricorso proposto, il 18 dicembre 2015, da Emilio De Capitani, già segretario della 

Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo e attualmente direttore 

esecutivo dell’associazione no-profit Fundamental Rights European Experts Group (FREE Group). Attraverso 

tale azione, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione con la quale il Parlamento 

europeo gli aveva parzialmente negato l’accesso a due documenti in suo possesso, contenenti 

informazioni sugli incontri trilaterali svolti nel corso della procedura legislativa ordinaria tesa a modificare 

il regolamento istitutivo di Europol52. Più precisamente, trattandosi di due documenti c.d. a quattro 

colonne, il Parlamento ha negato la divulgazione proprio della parte relativa alla quarta colonna, in cui 

viene riportato il testo di compromesso che le tre istituzioni hanno raggiunto durante il trilogo. A parere 

del Parlamento, infatti, la sua diffusione, per diversi motivi, avrebbe seriamente e realmente 

compromesso il processo decisionale in corso. Innanzitutto, trattandosi di un settore molto delicato, la 

divulgazione di informazioni confidenziali, come quelle contenute nella quarta colonna, avrebbe nuociuto 

alla fiducia tra gli Stati membri e le istituzioni, nonché alla loro leale cooperazione. Inoltre, sempre a 

motivo della delicatezza della materia, ed essendo ancora in corso i negoziati, si sarebbe rischiato di 

provocare una pressione pubblica sull’intera squadra negoziale del Parlamento, con la conseguenza che 

                                                           
52 La procedura legislativa si è conclusa l’11 maggio 2016. Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e 
del Consiglio dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di 
contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 
2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, in GUUE. 24 maggio 2016, L 135/53. 



 

 
22                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 15/2018 

 

 

 

  

a) il Consiglio avrebbe potuto diventare riluttante a condividere con essa ulteriori informazioni; b) i 

negoziatori si sarebbero trovati costretti a compiere prematuramente scelte strategiche atte a determinare 

i casi in cui cedere al Consiglio e i casi in cui chiedere di più alla sua presidenza, complicando la possibilità 

di trovare un accordo su un orientamento condiviso. Infine, il Parlamento ha sostenuto che, con la 

divulgazione di posizioni che non erano ancora diventate definitive, si sarebbe rischiato di dare un’idea 

inesatta circa le reali posizioni delle tre istituzioni. Per tali motivi, ha, quindi, ritenuto che l’accesso ai 

documenti richiesti potesse essere negato in virtù della clausola di eccezione prevista all’art. 4 (3) del 

regolamento 1049/200153.  

Viceversa, il ricorrente ha sostenuto che a) l’accesso ai documenti richiesti non avrebbe pregiudicato la 

procedura decisionale in corso; b) che il Parlamento non avrebbe tenuto conto del fatto che, a seguito 

dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ai documenti legislativi debba essere garantito il più ampio 

accesso possibile; c) che sarebbe stato commesso un errore di diritto e effettuato erroneamente l’esame 

dell’interesse pubblico prevalente54. 

A proposito dell’argomentazione difesa e dal Parlamento, al cui fianco sono intervenuti il Consiglio e la 

Commissione, è opportuno riflettere sull’approccio restrittivo che le tre istituzioni mantengono rispetto 

al principio di trasparenza legislativa, nonostante l’ormai consolidata giurisprudenza in senso contrario 

della Corte. Esemplificativo di tale approccio è la definizione di triloghi che queste hanno esposto davanti 

alla Corte55, secondo la quale gli incontri trilaterali non fanno parte della procedura formalmente 

legislativa, ma servono a tutelare il principio di efficienza del processo decisionale, enunciato anche nel 

regolamento 1049/2001. Pertanto, richiedono un necessario margine di confidenzialità, che, di volta in 

volta, varia in base alla delicatezza della materia trattata e a quanto sono inizialmente distanti le posizioni 

dei due co-legislatori sugli emendamenti da adottare alla proposta iniziale.  

Alla luce di tali argomentazioni, hanno definito la c.d. quarta colonna come un compromesso provvisorio, 

che non può essere classificato nemmeno come documento preparatorio, per cui il suo contenuto può 

rimanere riservato fino a quando non venga raggiunto l’accordo finale, cioè gli emendamenti definitivi da 

approvare in seno ad entrambe le istituzioni. Inoltre, per rafforzare questa posizione, hanno affermato 

                                                           
53 L’eccezione di cui all’art. 4 (3) prevede che: 3. L’accesso a un documento elaborato per uso interno da 
un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, 
viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale 
dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. L’accesso a un documento 
contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione 
interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento 
pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico 
prevalente alla divulgazione.  
54 Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 novembre 2015, C 398/57. 
55 Report for the hearing - case T-540/15, 14 July 2017.  
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che «it is essential that there is no external pressure on the two co-legislators and the Commission for the duration of the 

legislative procedure, other than which already exists at all stages of the legislative procedure within Parliament in the context 

of public consultations, so as to enable them to negotiate the institution’s position and to reach an overall satisfactory 

agreement»56.  

Infine, il Parlamento, insieme alle altre due istituzioni intervenute, ha rimarcato che il concetto di widest 

possible access non coincide con quello di absolute access. Precisazione, quest’ultima, che appare superflua e 

tesa semplicemente a ribadire la volontà di applicare in maniera più restrittiva il diritto di accesso ai 

documenti legislativi e, di conseguenza, il principio di trasparenza. Infatti, dal momento che il 

regolamento 1049/2001 prevede, all’art. 4, delle precise clausole di eccezione, che consentono di 

mantenere determinati documenti confidenziali per ragioni di interesse pubblico o privato, è ovvio che 

l’idea dell’accesso “in ogni circostanza” non possa mai affermarsi, come, d’altronde, ampiamente ribadito 

dalla Corte nella sua giurisprudenza e, da ultimo, nel caso De Capitani57. Naturalmente, però, tali eccezioni, 

come già messo in evidenza, derogando al principio del più ampio accesso possibile, devono essere 

interpretate in senso restrittivo, per cui l’istituzione interessata, nel rifiutare la divulgazione dei documenti 

richiesti, deve spiegare in che modo tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente 

pregiudizio ad uno degli interessi tutelati dall’art. 458.  

 

5.2. La decisione del Tribunale 

Il primo aspetto su cui si è concentrato il Tribunale è quello dell’interesse ad agire del ricorrente. In 

udienza, infatti, le istituzioni coinvolte hanno fatto presente che, in corso di causa, hanno deciso di 

rendere pubblici i documenti oggetto di controversia, dal momento che la procedura legislativa era ormai 

                                                           
56 Ibid. par. 33. Secondo le istituzioni, tale conclusione sarebbe avallata da quanto sostenuto dal Tribunale di primo 
grado nella sentenza sul caso ClientEarth, già richiamato, in cui, al par. 94, viene affermato che, nell’ambito delle 
valutazioni di impatto, la Commissione, una volta raccolti gli elementi necessari, deve essere messa in condizione 
di «decidere in piena indipendenza, nell’interesse generale e senza pressione esterna, né influenza da parte di terzi». 
Questa posizione, per diverse ragioni, non è condivisa da chi scrive. Innanzitutto, nel caso ClientEarth, il Tribunale 
prende in esame il ruolo svolto dalla Commissione in una fase definita “preparatoria” al procedimento legislativo. 
Infatti, nella stessa sentenza, al par. 80, viene precisato che, solo una volta presentata la proposta, inizia la procedura 
legislativa propriamente detta. Nel caso De Capitani, invece, la questione riguarda l’attività svolta delle istituzioni 
co-legislatrici, mentre la loro funzione legislativa è già in corso. Quindi, sono differenti sia gli attori interessati, sia 
la natura delle loro azioni. Il Tribunale stesso, al par. 84 della sentenza ClientEarth, specifica che la necessità di 
indipendenza a cui fa riferimento riguarda solo la Commissione, mentre agisce in quella specifica fase del 
procedimento decisionale, cioè quella preparatoria. Inoltre, chi scrive ha già precisato, nel presente contributo, le 
ragioni per cui, in generale, non condivide l’impostazione estensiva adottata dal Tribunale nel caso ClientEarth, 
attraverso la quale è stato escluso che le valutazioni di impatto possano essere ricomprese nell’ambito della 
procedura legislativa. A maggior ragione, non potrebbe essere condivisibile l’idea di estendere le esigenze di 
indipendenza e riservatezza richiamate nel caso ClientEarth anche ad una fase propriamente legislativa.  
57 De Capitani, cit., par. 59. 
58 Svezia e Turco, cit., par. 36 
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conclusa e, perciò, la loro divulgazione non avrebbe arrecato alcun pregiudizio59. In questo modo, però, 

il ricorso avrebbe dovuto essere considerato irricevibile, in quanto l’interesse ad agire, esistente al 

momento della presentazione del ricorso, deve permanere fino alla pronuncia della decisione del giudice.  

Il Tribunale, invece, ha ritenuto che la messa a disposizione del pubblico dei documenti in questione, a 

conclusione della procedura legislativa di cui si riferivano, non ha reso priva di oggetto il ricorso. A tal 

proposito, ha precisato che, in virtù di quanto previsto dall’art. 266 TFUE60, il ricorrente può mantenere 

un interesse ad agire, se l’illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro, indipendentemente dalle 

circostanze del caso che ha dato luogo al ricorso presentato. Tale circostanza è apparsa probabile nel caso 

in esame, dal momento che l’illegittimità fatta valere dal ricorrente si fondava su una presunta erronea 

interpretazione del regolamento n. 1049/2001, che il Parlamento, molto probabilmente, avrebbe ripetuto 

in occasioni successive, tanto più che una parte dei motivi di rifiuto d’accesso richiamati nella decisione 

impugnata si prestavano ad essere applicati, in modo trasversale, ad ogni domanda di accesso ai lavori dei 

triloghi61. 

L’impostazione assunta dal Tribunale in merito all’interesse ad agire è di particolare importanza, perché 

già da essa traspare il tenore della sentenza in esame, che va oltre la semplice attività di risoluzione della 

controversia.  

Infatti, in passato la Corte aveva già dichiarato ricevibili ricorsi nei quali era veuto meno l’interesse ad 

agire62, ma lo aveva fatto in situazioni totalmente differenti. In alcune circostanze, ad esempio, era in 

gioco un interesse economico da parte del ricorrente63. In altre, ancor più frequenti, si trattava, invece, di 

questioni legate all’iscrizione di persone fisiche o giuridiche negli elenchi che impongono misure 

restrittive64. In generale, comunque, erano sempre in causa interessi tangibili e individuali da parte del 

ricorrente.  

                                                           
59 I documenti sono attualmente disponibili al link 
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?leg=&year=&lg=&eurovoc=&currentPage=1
&sortAndOrderBy=&fulltext=&reference=NEGO_CT%282013%290091&relValue=&codeTypeDocu=&date
pickerStart=&datepickerEnd=&auteur=&code_auteur=&autInstDesc=&autInst=. Ultimo accesso il 5 maggio 
2018.   
60 Secondo l’art. 266 del TFUE, l’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato o la cui astensione 
sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della 
Corte di giustizia dell’Unione europea comporta.  
61 De Capitani, cit., par. 32.  
62 Il leading case è la sentenza della Corte (Quarta sezione), Jacques Wunenburger c. Commissione europea, Causa C-362/05 
P, 7 giugno 2007, ECLI:EU:C:2007:322. 
63  Sentenza della Corte (Terza sezione), Mory e altri c. Commissione europea, Causa C-33/14 P, 17 settembre 2015, 
ECLI:EU:C:2015:609.  
64  Sentenza della Corte (Grande Camera), Abdulbasit Abdulrahim c. Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea, 

causa C-239/12 P, 28 maggio 2013, ECLI:EU:C:2013:331; Sentenza del Tribunale di primo grado (Settima 
Sezione), Kurdistan Workers’ Party (PKK) c. Consiglio dell'Unione europea, Causa T-320/09, 3 aprile 2008, 
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Nel caso De Capitani, invece, la questione è legata ad un interesse collettivo e di natura generale, cioè il 

diritto dei cittadini ad essere informati di ciò che avviene nelle diverse fasi del procedimento legislativo. 

Per tale motivo, la sentenza assume una portata particolare ed un significato quasi pedagogico, il cui 

obiettivo non è solo di evitare il riproporsi in futuro della medesima situazione di illegittimità, ma anche, 

e anzi soprattutto, quello di rafforzare la democraticità dell’ordinamento giuridico europeo.  

Per quanto riguarda l’esame del merito, il Tribunale si è, innanzitutto, soffermato sulla natura dei triloghi, 

facendo presente che tali riunioni rappresentano una prassi consolidata attraverso cui viene adottata la 

maggior parte dei testi legislativi. Tanto che, lo stesso Parlamento li considera come una fase decisiva del 

procedimento legislativo. Inoltre, il Tribunale ha rilevato come il compromesso sull’insieme degli 

emendamenti da adottare rispetto ad una proposta legislativa, raggiunto in sede di trilogo, e riportato 

all’interno della c.d. quarta colonna della tabella ivi redatta, viene in seguito adottato, il più delle volte, 

senza modifiche sostanziali dai co-legislatori. In questo modo, quindi, il Tribunale ha definitivamente 

confutato la tesi sostenuta dalle tre istituzioni, secondo cui i triloghi sono un semplice momento di 

riflessione estraneo al procedimento formalmente legislativo, riconoscendo, invece, che si inseriscono 

pienamente all’interno dello stesso. Anzi, come la prassi dimostra, ne costituiscono una fase essenziale.  

Per tale motivo, il modo in cui vengono condotti può incidere sul livello di democraticità dell’Unione 

europea, dal momento che la trasparenza del procedimento legislativo contribuisce a conferire alle 

istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini europei e ad accrescere la loro fiducia. Infatti, 

come ribadito dal Tribunale nel caso in esame, la trasparenza contribuisce a rafforzare la democrazia, 

permettendo ai cittadini di controllare tutte le informazioni che hanno costituito la base  di un atto 

legislativo.  

Di conseguenza, il Tribunale, radicalmente confutando le posizioni difese dalle tre istituzioni, ha concluso 

che nessuna presunzione generale di non divulgazione può essere ammessa in relazione alla quarta 

colonna delle tabelle dei triloghi che riguardi una procedura in corso. In altri termini, le istituzioni non 

                                                           
ECLI:EU:T:2008:87. In questi casi la Corte ha stabilito che il semplice inserimento in simili liste arreca un 
pregiudizio talmente grave, anche solo a livello di reputazione, per cui un’eventuale cancellazione, in corso di causa, 
attraverso un successivo atto di abrogazione con effetti ex nunc, non offrirebbe al ricorrente adeguata soddisfazione. 
Questa, infatti, potrebbe essere ottenuta solo grazie ad una sentenza di annullamento, con effetti ex tunc, in forza 
della quale l’atto annullato può essere rimosso retroattivamente dall’ordinamento giuridico e si considera come mai 
esistito. Alle stesse conclusioni il Tribunale è arrivato con riguardo all’inserimento di una società greca, su 
segnalazione dell’OLAF nel Sistema di allarme rapido (SAR). Anche in questo caso, il Tribunale ha rilevato che, 
sebbene la registrazione della ricorrente nel SAR sia stata cancellata (cancellazione ex nunc), dalla giurisprudenza 
emerge che sussiste un interesse ad agire, segnatamente per il fatto che, essendo la registrazione della ricorrente 
potenzialmente lesiva della sua immagine, solo un annullamento è atto a porvi rimedio e può fungere da base per 
un eventuale ricorso per risarcimento. Per tali motivi, la domanda di non luogo a provvedere deve essere respinta. 
Sentenza del Tribunale (ottava sezione), Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion c. Commissione 

europea, Causa T-320/09, 22 aprile 2015, ECLI:EU:T:2015:223. 
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possono rifiutarsi di rendere pubblici i documenti redatti in sede di trilogo avanzando l’argomento di 

voler tutelare l’efficacia e l’integrità di un procedimento legislativo. Al contrario, per far valere una delle 

eccezioni di cui all’art. 4 del regolamento 1049/2001, esse devono dimostrare che esista un rischio reale 

ed effettivo di pregiudizio dell’iter legislativo in corso. Circostanza quest’ultima, che secondo il Tribunale 

non sarebbe presente e nel caso in esame. I documenti richiesti dal ricorrente, infatti, riguardavano 

questioni del tutto astratte e generali, senza menzione alcuna di informazioni sensibili, su un normale 

progetto di regolamento relativo all’organizzazione di un’agenzia.  

Alla luce delle dette motivazioni il Tribunale ha quindi concluso che la decisione del Parlamento di negare 

l’accesso ai documenti richiesti dal ricorrente fosse illegittima. In questo modo, però, occorre precisarlo, 

non ha inteso che le istituzioni non possano mai negare la divulgazione degli atti adottati durante i triloghi, 

ma che lo devono fare nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 1049/2001, così come avviene per 

tutte le altre fasi del procedimento legislativo.  

 

5.3. La mancata impugnazione della sentenza da parte del Parlamento europeo 

Come detto, il Parlamento europeo ha deciso di non impugnare la decisione del Tribunale, che è, quindi, 

diventata definitiva. Le ragioni di una simile scelta sono molteplici.  

In primo luogo, si può ipotizzare che la difesa del Parlamento abbia ritenuto che non  vi fossero questioni 

di diritto da sollevare davanti alla Corte di giustizia. Questa ipotesi, tuttavia, appare poco convincente. 

Data la portata della sentenza e considerate, quindi, le conseguenze che questa può determinare, chi scrive 

è dell’idea che, anche in assenza di solide argomentazioni, il Parlamento avrebbe dovuto, quantomeno, 

fare valutare la giustezza della propria impostazione da parte della Corte di giustizia. 

In secondo luogo, può ipotizzarsi che il Parlamento, facendo consolidare l’interpretazione derivante dalla 

pronuncia del Tribunale, abbia voluto incidere sull’assetto dei rapporti con le altre due istituzioni quanto 

alla trasparenza del processo legislativo. Invero, diversamente dalla Commissione e dal Consiglio, il 

Parlamento si è finora mostrato più incline a riformare la prassi delle negoziazioni trilaterali, nell’ottica di  

una maggiore trasparenza. Pertanto, si potrebbe ipotizzare che abbia accolto le argomentazioni del 

Tribunale e abbia deciso di utilizzare la sentenza De Capitani come strumento per indurre anche la 

Commissione ed il Consiglio ad assumere un atteggiamento più aperturista sulla possibilità di modificare 

il sistema dei triloghi.  

In terzo luogo, si può pure ritenere, ed è forse l’ipotesi più probabile, che il Parlamento abbia 

sottovalutato la portata della sentenza in esame. Infatti, da un rapporto sulla stessa, elaborato dal proprio 

servizio giuridico, e discusso all’interno della Commissione giuridica, emerge che la sentenza non 

imporrebbe la pubblicazione proattiva delle tabelle a quattro colonne, ma solo la loro trasmissione in caso 
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di richiesta. Questa visione, tuttavia, non è affatto condivisibile, in quanto esclude la natura legislativa di 

tali documenti, che, invece, il Tribunale ha riconosciuto nel caso De Capitani. Pertanto, proprio alla luce 

della loro natura legislativa, i documenti adottati durante i triloghi devono essere pubblicati 

proattivamente, conformemente all’art. 12 del regolamento 1049/2001, secondo il quale i documenti 

legislativi dovrebbero essere resi direttamente accessibili. 

 

6. Considerazioni conclusive  

La sentenza De Capitani, al momento, costituisce l’ultimo e più importante tassello di una consolidata 

giurisprudenza, attraverso la quale il Tribunale e la Corte di giustizia hanno gradualmente rafforzato il 

principio di trasparenza legislativa nell’Unione europea. Ed è, certamente, una pronuncia che obbligherà 

le istituzioni a rivedere in profonditàla loro prassi in materia legislativa. Finora, infatti, queste hanno dato 

un peso eccessivo alle esigenze di efficienza, comprimendo in maniera sproporzionata il diritto dei 

cittadini ad essere informati su quanto avviene nel corso dei procedimenti di approvazione degli atti 

normativi.  

In questo quadro i triloghi costituiscono la massima espressione di questo sbilanciamento a favore 

dell’efficacia. È, infatti, in tale sede che si svolgono i principali negoziati sugli emendamenti da adottare 

alle proposte legislative della Commissione. Ed è proprio la natura confidenziale di questi incontri che 

esclude, quasi completamente, i cittadini da un momento decisivo del processo decisionale, 

contravvenendo, così, all’art. 10 par. 3 del TUE, secondo il quale, in osservanza al principio di democrazia 

partecipativa, le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.  

Con i triloghi, quindi, da un lato, sono stati resi più rapidi i tempi di adozione degli atti legislativi, che 

oggi sono quasi sempre adottati in prima lettura, ma, dall’altro, si è contribuito ad allontanare i cittadini 

dalle istituzioni, accrescendo quel sentimento sempre più preoccupante di disaffezione dall’Unione 

europea. 

Con la sentenza De Capitani, il Tribunale prova proprio ad invertire questo processo di allontanamento 

dei cittadini dalle istituzioni, affermando in maniera incisiva il principio di democrazia partecipativa. La 

sentenza in esame, infatti, non statuisce soltanto che, nel caso di specie, il Parlamento doveva divulgare i 

documenti richiesti dal ricorrente, ma evidenzia in maniera chiara che gli atti di portata generale adottati 

dalle istituzioni riguardano tutti i cittadini e, pertanto, questi hanno diritto a conoscere in dettaglio tutti i 

passaggi che portano alla loro adozione. Inoltre, rileva che la trasparenza del processo legislativo, a 

differenza di quanto sostenuto dalle tre istituzioni coinvolte, non accresce il rischio di creare indebite 

pressioni esterne, ma contribuisce solo a rafforzare il carattere democratico dell’Unione, permettendo ai 

cittadini di valutare il comportamento delle istituzioni anche al fine, eventualmente, di metterlo in 
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discussione. Questa è una pratica che si manifesta in tutti gli ordinamenti democratici, nei quali i cittadini 

si informano sui procedimenti legislativi in corso e provano ad influenzarli. Prassi che non può, in alcun 

modo, essere intesa come una forma di pressione illegittima.   

Quella sul caso De Capitani, quindi, è una sentenza che, andando oltre la questione specifica dei triloghi, 

riguarda, più in generale, la democraticità dell’ordinamento giuridico europeo. Pertanto, è una decisione 

a cui le istituzioni dovranno adeguatamente dare seguito.  

A questo proposito, occorre ricordare che la scarsa trasparenza dei triloghi, e il conseguente impatto sul 

deficit democratico all’interno dell’Unione europea, sono state già oggetto di un’ampia e articolata indagine 

da parte del Mediatore europeo, che giunge a conclusioni analoghe a quelle della sentenza De Capitani. 

Peraltro, mentre le istituzioni hanno potuto mantenere un atteggiamento di chiusura rispetto alle 

raccomandazioni del Mediatore, modificando solo marginalmente la loro prassi65, un simile atteggiamento 

non potrà certo essere mantenuto dopo la sentenza De Capitani.  

Vale la pena, infine, di segnalare il significativo cambiamento di rotta del Tribunale rispetto alla propria 

precedente giurisprudenza. Invero, finora, in materia di trasparenza legislativa, il Tribunale aveva assunto, 

tendenzialmente, un approccio più restrittivo rispetto a quello della Corte. Con la sentenza De Capitani, 

invece, si è conformato all’interpretazione ben più ampia fatta propria dalla Corte in materia di 

trasparenza legislativa.  

                                                           
65 A tal proposito, si segnala l’adozione dell’accordo istituzionale “legiferare meglio”, che, tuttavia, si dimostra 
insoddisfacente di fronte alle raccomandazioni pervenute dal Mediatore. Per un commento sull’accordo, si veda, 
C. TOVO, I nuovi equilibri tra potere esecutivo e legislativo nell’Unione europea:, cit..  


