
ACCORDO INTERISTITUZIONALE DEL 20 NOVEMBRE 2002 TRA IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO RELATIVO ALL'ACCESSO DA

PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO ALLE INFORMAZIONI SENSIBILI DEL
CONSIGLIO NEL SETTORE DELLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA1

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea prevede che la Presidenza del Consiglio
consulti il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica
estera e di sicurezza comune e provveda affinché le opinioni del Parlamento europeo siano
debitamente prese in considerazione. L'articolo stabilisce anche che il Parlamento europeo sia
regolarmente informato dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione in merito allo
sviluppo della politica estera e di sicurezza comune. Occorrerebbe introdurre un meccanismo
per garantire l'applicazione di questi principi in tale settore.

(2) Data la natura specifica e il contenuto particolarmente delicato di talune informazioni
classificate con un elevato grado di riservatezza nel settore della politica di sicurezza e di difesa,
occorrerebbe introdurre speciali disposizioni per il trattamento dei documenti contenenti tali
informazioni.

(3) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n.  1049/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione2, il Consiglio è tenuto a informare
il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili, quali definiti nell'articolo 9, paragrafo
1 di detto regolamento, conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

(4) Nella maggior parte degli Stati membri vi sono meccanismi specifici per la trasmissione
e il trattamento di informazioni classificate tra governi e parlamenti nazionali. Il presente
accordo interistituzionale dovrebbe assicurare al Parlamento europeo un trattamento che si
richiami alle migliori prassi degli Stati membri,

HANNO CONCLUSO IL PRESENTE ACCORDO INTERISTITUZIONALE:

1. Portata

1.1. Il presente accordo interistituzionale verte sull'accesso da parte del Parlamento europeo
alle informazioni sensibili, ossia alle informazioni classificate "TRÈS SECRET/TOP
SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL", qualunque ne sia l'origine, il supporto o lo stato
di completezza, di cui il Consiglio dispone nel settore della politica di sicurezza e di difesa e
sul trattamento dei documenti così classificati.

1.2. Le informazioni provenienti da uno Stato terzo o da un'organizzazione internazionale
sono trasmesse con il consenso di detto Stato o organizzazione.
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Per le informazioni provenienti da uno Stato membro che sono trasmesse al Consiglio senza
esplicite restrizioni circa la loro diffusione ad altre istituzioni, oltre alla classificazione, si
applicano le norme di cui alle sezioni 2 e 3 del presente accordo interistituzionale. Altrimenti
esse sono trasmesse con il consenso dello Stato membro di cui trattasi.

Qualora rifiuti di trasmettere informazioni provenienti da uno Stato terzo, da un'organizzazione
internazionale o da uno Stato membro, il Consiglio precisa i motivi di tale rifiuto.

1.3. Le disposizioni del presente accordo interistituzionale si applicano conformemente alla
normativa applicabile, fatta salva la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per
l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo3 e fatti salvi gli accordi esistenti, in
particolare l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di
bilancio4.

2. Norme generali

2.1. Le due istituzioni agiscono in conformità dei propri doveri reciproci di sincera
collaborazione in uno spirito di fiducia reciproca, nonché ai sensi delle pertinenti disposizioni
dei trattati. La trasmissione e il trattamento delle informazioni contemplate dal presente
accordo interistituzionale devono tenere nel debito conto gli interessi che la classificazione ha
lo scopo di proteggere e, in particolare, il pubblico interesse per quanto riguarda la sicurezza e
la difesa dell'Unione europea o di uno o più Stati membri ovvero la gestione militare e non
militare delle crisi.

2.2. Su richiesta di una delle persone di cui al punto 3.1, la Presidenza del Consiglio o il
Segretario Generale/Alto Rappresentante la mettono al corrente con la dovuta sollecitudine del
contenuto delle informazioni sensibili necessarie all'esercizio delle competenze conferite al
Parlamento europeo dal trattato sull'Unione europea nel settore coperto dal presente accordo
interistituzionale, tenendo conto dell'interesse pubblico in questioni relative alla sicurezza e
alla difesa dell'Unione europea o di uno o più Stati membri o alla gestione militare e non
militare delle crisi, ai sensi delle disposizioni di cui alla sezione 3.

3. Disposizioni sull'accesso e il trattamento delle informazioni sensibili

3.1. Nell'ambito del presente accordo interistituzionale il Presidente del Parlamento europeo
o il presidente della commissione del Parlamento europeo per gli affari esteri, i diritti
dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa possono chiedere che la Presidenza del
Consiglio o il Segretario Generale/Alto Rappresentante forniscano informazioni alla suddetta
commissione sugli sviluppi della politica europea in materia di sicurezza e di difesa, tra cui
anche informazioni sensibili di cui al punto 3.3.

3.2. Nel caso di una crisi o su richiesta del Presidente del Parlamento europeo o del
presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la
politica di difesa, dette informazioni sono fornite con la massima sollecitudine.
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3.3. In quest'ambito il Presidente del Parlamento europeo e un comitato speciale presieduto
dal presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e
la politica di difesa, composto di quattro membri designati dalla conferenza dei presidenti, sono
informati dalla Presidenza del Consiglio e dal Segretario Generale/Alto Rappresentante del
contenuto delle informazioni sensibili, ove ciò sia necessario per l'esercizio delle competenze
conferite al Parlamento europeo dal trattato sull'Unione europea nel settore coperto dal presente
accordo interistituzionale. Il Presidente del Parlamento europeo e il comitato speciale possono
chiedere di consultare i documenti di cui trattasi negli edifici del Consiglio.

Qualora sia opportuno e possibile alla luce della natura e del contenuto delle informazioni o
dei documenti di cui trattasi, questi sono messi a disposizione del Presidente del Parlamento
europeo, il quale sceglie una delle seguenti opzioni:

a) informazioni destinate al presidente della commissione per gli affari esteri, i
diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa;

b) accesso alle informazioni limitato ai soli membri della commissione per gli
affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa;

c) discussione nell'ambito della commissione per gli affari esteri, i diritti
dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa riunita a porte chiuse,
secondo le modalità che possono variare secondo il grado di riservatezza;

d) comunicazione di documenti dai quali sono state espunte informazioni secondo
il grado di segretezza richiesto.

Queste opzioni non si applicano se l'informazione sensibile è classificata "TRÈS
SECRET/TOP SECRET".

Per quanto riguarda le informazioni o i documenti classificati "SECRET" o
"CONFIDENTIAL", la scelta di una delle opzioni da parte del Presidente del Parlamento
europeo è preliminarmente concordata con il Consiglio.

Le informazioni o i documenti di cui trattasi non sono pubblicati né inoltrati ad alcun altro
destinatario.

4. Disposizioni finali

4.1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno per le proprie competenze, adottano tutte
le misure necessarie per assicurare l'attuazione del presente accordo interistituzionale, inclusi i
passi necessari per il nulla osta di sicurezza delle persone coinvolte.

4.2. Le due istituzioni sono disposte a discutere accordi interistituzionali comparabili
relativi alle informazioni classificate in altri settori delle attività del Consiglio, fermo restando
che le disposizioni del presente accordo interistituzionale non costituiscono un precedente per
altri settori di attività dell'Unione o della Comunità e non incidono sulla sostanza di qualsiasi
altro accordo interistituzionale.

4.3. Il presente accordo interistituzionale è riveduto dopo due anni su richiesta di una delle
due istituzioni sulla scorta dell'esperienza maturata nella sua attuazione.
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Allegato

Il presente accordo interistituzionale è attuato conformemente alle norme applicabili in materia
e, in particolare, al principio secondo cui il consenso dell'originatore costituisce una condizione
necessaria per la trasmissione di informazioni classificate, come stabilito al punto 1.2.

La consultazione di documenti sensibili da parte dei membri del comitato speciale del
Parlamento europeo ha luogo in una sala munita di dispositivi di sicurezza nei locali del
Consiglio.

Il presente accordo interistituzionale entrerà in vigore allorché il Parlamento europeo avrà
adottato misure di sicurezza interne conformemente ai principi stabiliti al punto 2.1 e
paragonabili a quelle delle altre istituzioni, al fine di garantire un livello di protezione
equivalente delle informazioni sensibili di cui trattasi.
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