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I. INTRODUZIONE 

 
La presente relazione, relativa al 2009, verte sull'attuazione, da parte del Parlamento, 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 Commissione1. Essa è stata elaborata conformemente all'articolo 17, 
paragrafo 1, di detto regolamento e nel quadro dell'articolo 104, paragrafo 7 del 
regolamento del Parlamento europeo.  
 
Le tabelle statistiche che figurano alla fine del documento consentono di seguire 
l'andamento dell'attuazione anche durante i tre anni precedenti l'anno in questione.  
 

II. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E SITO DEL REGISTRO 

1.  Proposta di nuovo elenco delle categorie di documenti direttamente accessibili e 
revisione della regolamentazione interna relativa all'accesso del pubblico ai 
documenti 

 
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento del Parlamento europeo, nel luglio 
20092, l'elenco dei documenti del PE direttamente accessibili al pubblico (ex Allegato 
XV del regolamento, a suo tempo adottato in plenaria) non figura più nel testo.  
 
Infatti, il nuovo testo del regolamento non include più tale elenco e, conformemente alle 
nuove disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 3, dello stesso, le categorie di documenti 
direttamente accessibili sono esposte in un elenco approvato dall'Ufficio di presidenza, 
che figura sul sito Internet del Parlamento. È stata decisa l'approvazione da parte 
dell'Ufficio di presidenza, anziché della plenaria, per disporre della massima flessibilità 
in caso di modifiche del contenuto dell'elenco. 
 
Una proposta in tal senso è stata presentata all'Ufficio di presidenza agli inizi del 2010 e 
il testo approvato in via definitiva sarà pertanto esaminato nella prossima relazione 
annuale. 
 
In seguito, e conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 28 novembre 
20013 sulla regolamentazione concernente l'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, il Segretario generale procederà all'approvazione/adeguamento delle 
misure di esecuzione interne necessarie per garantire l'iscrizione di tutti i riferimenti dei 
documenti elaborati dal Parlamento europeo nel Registro elettronico dei riferimenti. Una 

                                                 
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. 
2 Decisione del 5 maggio 2009 (P6_TA(2009)0359). 
3 GU C 289 del 22.11.2005, pag. 6. 
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revisione dei testi attualmente in vigore avrà verosimilmente luogo nel corso del 2010-
2011. 

 

2.  Registro elettronico: sondaggio fra gli utenti       
 

Alla fine dell'esercizio 2009, la banca dati "Registro" conteneva 310.760 riferimenti 
(1.998.330 file), rispetto ai 262.000 dell'anno precedente, un aumento notevole quindi, di 
oltre il 18%; il 90% dei documenti è direttamente accessibile tramite scaricamento da 
Internet. La maggior parte dei documenti del 10% non direttamente accessibile, rientra 
nella categoria "corrispondenza del Parlamento". 

 
I dati relativi alla consultazione del sito "Registro pubblico - Accesso ai documenti", 
accessibile tramite il server EUROPARL, sono i seguenti (medie mensili): numero di 
visite 18.808, numero di pagine visitate 31.868, numero di ricerche con criteri specifici 
6.590. 

 
Nel periodo fra giugno e settembre 2009 è stato effettuato un sondaggio fra gli utenti, per 
mezzo di un questionario elettronico inserito nella pagina web del Registro. Il sondaggio 
aveva innanzitutto l'obiettivo di accertare il livello di soddisfazione degli utenti per 
quanto riguarda il funzionamento del Registro, l'ottenimento e la presentazione dei 
risultati nonché la qualità del servizio; il modulo del sondaggio consentiva anche di 
formulare dei commenti.  
 
Il sondaggio ha permesso di constatare che le principali difficoltà incontrate dagli utenti 
sono: 
 

- l'impossibilità di effettuare una ricerca di documenti per mezzo di parole nel 
testo, attualmente esiste solo l'opzione parole nel titolo; 

- la ricerca viene effettuata nella lingua di consultazione, ma taluni documenti 
possono non essere disponibili in tale lingua, ma esserlo in altre lingue; 

- l'impossibilità di effettuare una ricerca tematica o per fascicolo legislativo. 
 
È prevista una soluzione a breve termine per i primi due problemi (ricerca nel testo e 
sostituzione della lingua). Per quanto riguarda la ricerca tematica, occorrerà attendere la 
conclusione del progetto di indicizzazione tematica dei documenti del Parlamento 
europeo (in corso). 
 
Molti interpellati hanno chiesto l'introduzione di formati aperti per i documenti pubblicati 
nel Registro, che sono per lo più in formato Word, quando non è disponibile il formato 
PDF. Il miglioramento dello strumento di conversione dei file in PDF è in corso. 

 
Infine, alcuni utenti hanno affermato di trovarsi in difficoltà dinanzi alla complessità delle 
procedure nel settore legislativo e, di conseguenza, alla grande varietà di documenti, fatto 
che spesso complicherebbe le loro ricerche. 
 
È in corso anche un aggiornamento della home page, per guidare l'utente nelle sue scelte. 
Nello stesso spirito, lo strumento per la ricerca sarà riveduto per facilitarne l'uso. 
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3. Documenti sensibili 

 
Il regolamento (CE) n. 1409/2001 prevede, all'articolo 9, un trattamento specifico per i 
documenti "sensibili"1. Ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, i documenti 
sensibili sono iscritti al registro solo con il consenso dell'originatore. 
 
L'articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento, prevede che la relazione annuale 
riporti il numero dei documenti sensibili non iscritti al registro. Nel 2009, al Registro 
pubblico-accesso ai documenti non è pervenuto nessun documento sensibile ai sensi 
dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 né, pertanto, vi è stato iscritto nessun 
documento. 
 

III. ANALISI DELLE DOMANDE DI ACCESSO 

1. Volume 

  
Il numero totale delle domande trattate dall'Unità Registro pubblico - Accesso ai 
documenti è paragonabile a quello dell'anno precedente: 1.260 nel 2009, rispetto a 1.300 
nel 2008. È opportuno precisare che tale numero corrisponde ad appena l'1% (lo 0,6%, 
per l'esattezza) del totale delle visite (225.698) effettuate sul sito del Registro nel 2009. In 
realtà, la maggior parte dei visitatori non presentano domande, oppure trovano 
direttamente in linea i documenti pubblici che cercano, il che corrisponde all'obiettivo 
principale del Registro pubblico del Parlamento. 
 
È opportuno precisare che 170 domande sono pervenute dalla Posta del cittadino, poiché 
riguardavano ricerche di documenti. D'altronde, in 233 casi il Registro si è rivolto al 
Centro Archivistico e Documentario del PE (CARDOC), richiedendo vecchi documenti. 
  

 Fra tali domande (domande iniziali ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 
1049/2001), talune riguardano documenti già pubblici e, pertanto, una volta identificato 
e trovato il documento, non è richiesto alcun esame del contenuto. 

 
 Per quanto riguarda la domande relative a documenti non pubblici, si è constatato un 

certo aumento (273 rispetto a 237 nel 2008), nella misura del 21% del totale delle 
domande trattate.  

 
Il numero delle domande confermative (articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001) a 
seguito di un rifiuto iniziale è invece fortemente diminuito: nel 2009 sono state registrate 
solo 3 domande, rispetto alle 11 del 2008. 
 

2. Profilo dei richiedenti e ripartizione geografica 

 

                                                 
1 "documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi 
internazionali, classificati come "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL", in virtù delle 
vigenti disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o 
più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e, in particolare, negli ambiti della sicurezza 
pubblica, della difesa e delle questioni militari" (articolo 9, paragrafo 1). 
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Sempre rispetto alle domande pervenute e alle categorie socioprofessionali dei 
richiedenti, le domande provenienti dagli ambienti accademici (in particolare ricerca 
universitaria) sono, quest'anno, le più numerose: oltre il 41%; le domande provenienti 
dagli ambiti professionali (gruppi di interesse, industrie, avvocati, consulenti), che 
nell'anno precedente erano in assoluto le più numerose, rappresentano solo il 22% del 
totale nel 2009. Durante quest'anno, una quantità maggiore di accademici si è rivolta al 
Parlamento nella prospettiva di effettuare ricerche per quanto riguarda in particolare la 
procedura decisionale legislativa.  
 
Per quanto riguarda la ripartizione in base alla provenienza geografica (paesi dell'Unione) 
delle domande, la Germania è il paese da cui proviene la maggior parte delle domande 
(20%, percentuale molto superiore rispetto a quella del 2008), seguita da Belgio (15%), 
Francia (11%), Regno Unito (8%) e Spagna (7%). Le domande provenienti da paesi terzi 
rappresentano quasi il 10%. 

 
La lingua più utilizzata per formulare le domande è l'inglese (37%), seguito dal tedesco 
(20%), dal francese (18%) e dallo spagnolo (7%), il che corrisponde grosso modo 
all'ordine degli anni precedenti.  

 3. Settori di interesse 

 
 Per quanto riguarda le domande di testi non divulgati prima della domanda 
(complessivamente 273), ossia quelli che sono sottoposti a un esame prima di 
un'eventuale divulgazione, i tipi di documenti più richiesti continuano ad essere la 
corrispondenza (61%) e i documenti di comitatologia (26%). 
 
Per quanto riguarda la consultazione della pagina Internet del Registro, l'utente può 
effettuare una ricerca per mezzo di criteri precisi (riferimento, parole nel titolo, tipo di 
documento, autore). Circa il 60% dei visitatori sceglie la ricerca secondo il "tipo di 
documento" (si vedano le statistiche dettagliate all'allegato 10 C). 
 
I documenti relativi all'attività parlamentare sono i più consultati. Rappresentano il 74% 
delle ricerche in base al "tipo di documento" (46.503 domande). Tale gruppo di 
documenti ("documenti relativi all'attività parlamentare" è organizzato attorno a sette 
grandi categorie che, con le varie sottocategorie, comprendono i documenti della 
plenaria, delle commissioni parlamentari, degli organi del Parlamento nonché i 
documenti detti "attività dei deputati" (dichiarazioni, interrogazioni parlamentari, ecc.). 
 
La maggior parte dei documenti consultati in tale categoria (attività parlamentare) è 
costituita da relazioni, emendamenti, testi approvati, interrogazioni parlamentari. Va 
notato che le interrogazioni scritte sono al primo posto (19%), seguite dai testi approvati 
(7,38%). Agli utenti interessano inoltre le interrogazioni scritte prioritarie, le 
interrogazioni per l'ora delle interrogazioni e gli emendamenti alle relazioni (si vedano le 
statistiche dettagliate all'allegato 10 D).   
 
Nella categoria dei documenti non direttamente connessi con l'attività parlamentare, 
ovvero i documenti d'informazione generale, i documenti ufficiali trasmessi da altre 
istituzioni e i documenti di terzi, l'utente cerca principalmente i comunicati stampa 
("press release", 16%,) seguiti dalla corrispondenza ufficiale (15%), dalla corrispondenza 
del Parlamento (12%) e dai documenti della Commissione (11%) (si vedano le statistiche 
dettagliate all'allegato 10 D). 
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IV. APPLICAZIONE DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO D'ACCESSO 

1.  Tasso di risposte positive 

 
La percentuale di risposte positive a domande (273) di accesso a documenti che non siano 
stati precedentemente divulgati è dell'88% (240 in termini assoluti), ai quali nel 2% dei 
casi è stato accordato un accesso parziale. Queste percentuali sono superiori a quelle del 
2008. 
 
Nel caso delle domande confermative di accesso, la percentuale delle decisioni che 
confermano la posizione iniziale è del 100%, dal momento che in soli tre casi il rifiuto è 
stato confermato.  I documenti in questione riguardavano in due casi audit interni, mentre 
nel terzo si trattava di un documento inesistente.  

 

2. Numero e motivi di rifiuto  

 
Per quanto riguarda le risposte negative (33) basate sulle eccezioni di cui all'articolo 4 del 
regolamento 1049/2001, il loro numero è notevolmente inferiore ai 47 rifiuti del 2008. La 
ripartizione per motivo di rifiuto è la seguente.  
 
Il principale motivo di rifiuto è l'eccezione relativa alla tutela del processo decisionale, di 
cui all'articolo 4, paragrafo 3 (39%), seguito dall'eccezione relativa alla tutela della vita 
privata, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (26%), e dall'eccezione relativa alla 
tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino (15%). La ripartizione segue lo stesso schema 
dell'esercizio precedente. 
 
Per quanto concerne l'eccezione relativa alla tutela del processo decisionale, occorre tener 
conto del fatto che il Parlamento riceve un volume relativamente importante di domande 
di accesso a cosiddetti documenti di "comitatologia", elaborati dalla Commissione 
(progetti di misure di esecuzione, cfr. punto III.3). I testi delle misure di esecuzione sono 
resi pubblici soltanto previa decisione del comitato competente. Pertanto, il richiedente di 
tali documenti riceve un rifiuto in prima istanza, ma ottiene l'accesso dopo un certo 
periodo.  

V. DENUNCE AL MEDIATORE EUROPEO, RICORSI GIURISDIZIONALI E 
GIURISPRUDENZA 

 
1.  Denunce presentate al Mediatore europeo1 
 
Per quanto riguarda le denunce presentate al Mediatore europeo, nel 2009 non è stato 
avviato alcun nuovo fascicolo di denuncia relativo a rifiuti di comunicare documenti del 
Parlamento europeo. Due casi di denuncia sono tuttora aperti: 
 
-  2682/2008/MAD e 
- 793/2007/ (WP) BEH. In questo caso il Parlamento ha accettato il progetto di 
raccomandazione formulato dal Mediatore rendendo pubblici i documenti richiesti dal 
denunciante nel 2007. I documenti riguardavano l'acquisto, da parte del Parlamento 

                                                 
1 Per informazioni dettagliate sulle denunce, consultare http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 
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europeo, degli edifici che occupa a Bruxelles. L'eccezione che aveva motivato il rifiuto 
(tutela degli interessi commerciali di terzi) non era più applicabile, considerando il tempo 
trascorso. Il Mediatore non ha ancora emesso la sua decisione finale.  

2. Ricorsi giurisdizionali 

 
Nel 2009 è stato presentato un ricorso contro una decisione del Parlamento in 
applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001: causa T-82/09, Dennekamp/Parlement1.  

3. Giurisprudenza 

 
Durante il periodo di riferimento, sono state emesse tre sentenze (le ordinanze e le 
conclusioni dell'Avvocato generale non sono menzionati) in materia di accesso ai 
documenti: 
 
- nella causa C-345/06 (pronunzia pregiudiziale), Heinrich, sentenza del 10 marzo 2009, 
concernente gli articoli 2 e 3 del regolamento 1049/2001 (beneficiari, campo di 
applicazione e definizioni) 
- nella causa T-121/05, Borax Europe Ltd/Commissione, sentenza dell'11 marzo 2009, 
sulle eccezioni relative alla tutela della vita privata e alla tutela del processo decisionale 
(articolo 4 del medesimo regolamento) e  
- nella causa T-437/05, Brink's Security Luxembourg SA/Commissione, sentenza del 9 
settembre 2009, concernente, per quanto ci riguarda, i difetti di forma e l'informazione 
sulle domande confermative (articoli 7 e 8 del medesimo regolamento). 
 
Per un'informazione dettagliata sui vari ricorsi e sulle varie sentenze, si rinvia alle 
relazioni annuali della Commissione2 (sezione direttamente interessata nella maggior 
parte delle sentenze) e del Consiglio3 nonché al sito della Corte di giustizia delle 
Comunità europee4. 

  

VI.  ALTRI ASPETTI DELLA POLITICA DI TRASPARENZA 

1.  Revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 

 
Nel corso del 2009 il Parlamento ha continuato l'esame della proposta della 
Commissione5 volta a modificare il regolamento relativo all'accesso del pubblico ai 
documenti. Nel marzo 2009 la plenaria ha approvato la risoluzione presentata dalla 
commissione competente (commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni), senza tuttavia porre ai voti la proposta di risoluzione legislativa (prima lettura ai 
sensi del trattato), per non impegnare il nuovo Parlamento, dopo le elezioni del giugno 
2009. Pertanto, la questione è stata rinviata in commissione. 
 
A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 17 dicembre 2009 il Parlamento 
ha approvato una risoluzione sui miglioramenti da apportare al quadro giuridico 
dell'accesso ai documenti. 

                                                 
1 Cfr.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0029:0030:FR:PDF 
2 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 
3 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g. 
4 http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm 
5 COM(2008) 0229 del 30 aprile 2008. 
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A seguito dell'entrata in vigore del trattato, che comporta una modifica di base giuridica - 
nuovo articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione - nonché l'estensione della 
portata a tutte le istituzioni e organi dell'Unione, la procedura è ripresa in seno alla 
commissione LIBE e la prima lettura del PE dovrebbe essere approvata verso la fine del 
primo semestre 2010.  

 

2. Politica di informazione/comunicazione - "webstreaming" 

 

Visto che la "democrazia elettronica", ovvero l'applicazione delle tecnologie digitali (tra 
cui Internet) al processo democratico, può favorire la partecipazione dei cittadini europei 
e l'esercizio dei loro diritti, il Parlamento ha fatto in modo che i cittadini europei possano 
avere accesso alle sue riunioni pubbliche tramite Internet.  

Attualmente, non solo le sedute plenarie sono trasmesse in diretta audiovideo e archiviate 
su Internet, ma lo sono anche un numero sempre maggiore di riunioni di commissione, 
nonché di altri eventi (ad esempio, le audizioni dei Commissari designati). I file sono 
conservati in una videoteca conviviale, consultabile via Internet e possono essere 
scaricati1. 

3.  Cooperazione interistituzionale 

 
I servizi amministrativi responsabili dell'attuazione del regolamento 1049/2001 nelle tre 
istituzioni hanno mantenuto contatti regolari sulle questioni giuridiche relative alla sua 
attuazione. Infatti, l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che "le istituzioni 
mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto 
di accesso garantito dal presente regolamento." 

Inoltre, il 15 dicembre 2009 il comitato interistituzionale previsto dal paragrafo 2 del 
medesimo articolo si è riunito a livello politico (on. Wallis, Vicepresidente del 
Parlamento europeo, responsabile delle questioni della trasparenza, sig.ra Wallström, 
Vicepresidente della Commissione europea, competente in materia, e sig.ra Malmström, 
ministro svedese incaricata degli affari europei, in rappresentanza della Presidenza del 
Consiglio). 

Durante la riunione sono stati elencati i precedenti lavori della commissione e le 
iniziative volte a migliorare la trasparenza e l'accesso del pubblico ai documenti. Su 
questa base, è stata decisa una serie di misure intese a migliorare l'efficacia dei lavori 
della commissione e ad agevolare l'accesso del pubblico ai documenti e alle informazioni 
custoditi dalle istituzioni dell'UE.  
 
A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, il diritto di 
accesso del pubblico sarà esteso ai documenti di tutte le istituzioni e delle agenzie 
dell'Unione europea, sebbene con talune restrizioni per quanto riguarda i documenti 
custoditi dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea e dalla Banca europea per 
gli investimenti. In tale contesto, potrebbe rendersi necessario un riesame della 
composizione e dei futuri lavori della commissione. 
 
La commissione ha chiesto ai membri delle équipe informatiche delle tre istituzioni e 

                                                 
1      http://www.europarl.europa.eu/eng-Internet-publisher/eplive/archive/default.do?language=fr 



PE439.692/BUR/ANN.1v01-00 10/20 NT\809730IT.doc 

IT 

dell'Ufficio delle pubblicazioni di esaminare la possibilità di avvalersi degli sviluppi nel 
settore dell'informatica, affinché i cittadini possano accedere con maggiore facilità ai 
documenti.  
 
La commissione ritiene che potrebbero fra l'altro essere presi in considerazione i seguenti 
miglioramenti: 

- riunire in un'unica pagina web tutti i link verso i siti web che contribuiscono 
all'accesso dei cittadini ai documenti; 

- assicurare la complementarità dei registri pubblici delle istituzioni, rendendone 
così l'utilizzo più semplice e facilitando maggiormente l'accesso ai documenti;   

- ravvicinare gradualmente gli strumenti di ricerca nelle istituzioni; in tale contesto, 
sarebbe opportuno valutare la convenienza e la fattibilità di un metodo di 
indicizzazione comune, al fine ultimo di creare una funzione di ricerca comune; 

- estendere le banche dati esistenti, PreLex e ŒIL, a tutti i documenti generati dalle 
istituzioni nel contesto del processo legislativo; 

- migliorare l'accessibilità ai documenti connessi con le procedure legislative 
raggruppando i documenti appartenenti a uno stesso fascicolo. 

 

VII. CONCLUSIONI  

 
Attualmente nel Registro elettronico figurano 310.760 riferimenti (1.998.330 file se si 
tiene conto delle 23 lingue in cui i documenti sono disponibili), il che rappresenta un 
aumento del 18%. Il 90% dei documenti è direttamente accessibile scaricandolo da 
Internet.  
 
Il numero di visite al sito del Registro, 225.698, dimostra che è diventato uno strumento 
indispensabile della politica di trasparenza e di informazione dei cittadini attuata dal 
Parlamento.   
 
Dette visite hanno dato origine a 1.260 domande di accesso tramite il sito del Registro.  
La divulgazione tramite Internet di un numero crescente di documenti, grazie al costante 
aggiornamento del Registro elettronico stesso e all'aumento dei riferimenti succitati, 
nonché ad altre pagine specifiche del server in Europarl, ha contribuito a una 
stabilizzazione del numero di domande dirette nel corso degli ultimi due esercizi. 
 
Per quanto riguarda la ripartizione delle domande tra le diverse categorie 
socioprofessionali dei cittadini che chiedono documenti del Parlamento, risulta che le 
domande provenienti dagli ambienti accademici (in particolare la ricerca universitaria) 
sono le più numerose (41% del totale) e quest'anno hanno superato le domande degli 
ambienti professionali (gruppi di interesse, industrie, avvocati, consulenti) che 
rappresentano circa il 22%. La lingua più utilizzata per formulare le domande è l'inglese, 
seguito dal tedesco e dal francese, uno schema ricorrente da quando vengono elaborate le 
relazioni annuali in materia. 

 
Di queste domande, 273 (il 21% del totale, percentuale superiore a quella del 2008) 
hanno riguardato documenti non pubblici al momento della domanda. Il tasso di 
risposte positive in detta categoria è pari all'88%, superiore anch'esso a quello dell'anno 
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precedente. L'accesso è stato permesso totalmente in 234 casi e parzialmente in 6 (si veda 
la tabella 8 allegata alla relazione). 

 

Come nell'esercizio precedente, la maggior parte delle domande di documenti non 
pubblici ha riguardato i documenti cosiddetti di comitatologia e la corrispondenza (posta) 
non direttamente accessibile. 

 
33 domande sono state oggetto di rifiuto di accesso totale o parziale. Tale cifra è 
inferiore ai 47 rifiuti del 2008 e ancora più ridotta in termini di percentuale sul totale 
delle domande. Il motivo di rifiuto più spesso addotto (39%) è l'eccezione relativa alla 
protezione del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 
1049/2001. Le ragioni di tale situazione sono legate al fatto che nel caso delle domande 
di documenti di comitatologia, i testi di misure esecutive sono resi pubblici soltanto dopo 
la decisione del comitato competente. Di conseguenza, chi richiede tali documenti riceve 
un rifiuto iniziale, ma ottiene l'accesso dopo un certo periodo di tempo. Segue la tutela 
della vita privata – dati personali (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)) che rappresenta il 
26% dei casi di rifiuto. Dette percentuali sono molto simili a quelle dell'anno precedente. 
(Si veda l'allegato 8). 
 
Il numero di domande confermative dopo un rifiuto iniziale (articolo 8 del regolamento 
1049/2001) è sensibilmente diminuito rispetto al 2008:  3 domande rispetto alle 11 nel 
2008. 

 

Nel 2009 non è stata presentata nessuna denuncia al Mediatore europeo relativa 
all'accesso del pubblico ai documenti. Per quanto riguarda la denuncia 
793/2007/(WP)BEH, presentata nel 2007, il Parlamento ha accettato il progetto di 
raccomandazione formulata dal Mediatore e reso pubblici i documenti già richiesti dal 
denunciante nel 2007. Il Mediatore non ha ancora emesso la propria decisione finale.  
 
Nel 2009 è stato inoltrato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, contro una decisione 
del Parlamento in applicazione del regolamento 1049/2001, riguardante un'eccezione al 
diritto di accesso in materia di tutela dei dati. 
 
Infine, il comitato interistituzionale previsto all'articolo 15 dello stesso regolamento si è 
riunito il 15 dicembre 2009. 
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS 
 

Register 2009 (situation on 31/12/2009) 
 

 
 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2006 2007 2008 2009 

1917 1865 1300 1260 

 
 

2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  
 

2006 2007 2008 2009 

283 334 237 273 

 
 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2006 2007 2008 2009 

51 42 133 3 

 
 

4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN  
 

2006 2007 2008 2009 

1 1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
1   Partial access granted in 2 cases 
2   Access granted in 1 case 
3   Partial access granted in 4 cases and total access granted in 1 case 
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

BG - - - 0,77% 0,48% 

ES 5,07% 8,05% 5,36% 5,62% 7,38% 

CS 0,83% 0,73% 0,80% 0,23% 0,40% 

DA 0,55% 0,52% 0,32% 1% 0,48% 

DE 18,52% 13,09% 10,88% 12,77% 20,95% 

ET 0,11% 0,10%  -  

EL 0,55% 0,94% 1,29% 0,69% 0,56% 

EN 43,66% 41,42% 45,42% 50,54% 37,06% 

FR 12,57% 21,23% 16,35% 14,31% 18,89% 

IT 3,86% 3,91% 5,68% 5,31% 4,60% 

LV 0,17% 0,63%  0,08%  

LT - - 0,11% 0,08% 0,08% 

HU 0,39% 0,73% 0,54% 0,54% 0,40% 

MT 0,06% - 0,05% -  

NL 9,26% 5,95% 6,92% 2,31% 3,25% 

PL 1,32% 2,24% 2,31% 2,38% 1,35% 

PT 1,27% 1,30% 1,02% 0,85% 1,11% 

RO - - - 0,38% 0,95% 

SK 0,44% 0,68% 0,32% 0,46% 0,56% 

SL - 0,21% 0,05% -  

FI 0,66% 0,57% 0,27% 0,38% 0,24% 

SV 0,66% 0,37% 0,43% 1,31% 1,27% 

AUTRES - 0,10% 1,88% -  
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 
 

2006 2007 2008 2009 

BELGIUM 18,10% 15,98% 21,08% 15,16% 

BULGARIA - - 1% 0,56% 

CZECH REPUBLIC 1,41% 1,39% 0,46% 0,63% 

DENMARK 0,83% 0,91% 1,15% 0,95% 

GERMANY 14,50% 11,26% 11,77% 20,40% 

ESTONIA 0,16% 0,27% - 0,16% 

GREECE 1,25% 2,41% 1,31% 0,48% 

SPAIN 4,69% 5,68% 4,77% 7,14% 

FRANCE 13,09% 10,35% 9,85% 11,51% 

IRELAND 0,73% 1,82% 2,38% 1,27% 

ITALY 5,06% 8,74% 6% 5,32% 

CYPRUS 0,21% 0,27% 0,46% 0,16% 

LATVIA 0,89% 0,05% 0,23% 0,16% 

LITHUANIA - 0,05% 0,23% 0,16% 

LUXEMBURG 2,03% 2,20% 2,46% 4,44% 

HUNGARY 0,89% 0,75% 0,46% 0,56% 

MALTA 0,16% 0,11% 0,15% 0,32% 

THE NETHERLANDS 7,41% 9,71% 3,38% 3,41% 

AUSTRIA 1,25% 1,72% 1,08% 1,59% 

POLAND 3,23% 3,27% 2,92% 1,83% 

PORTUGAL 1,62% 0,91% 1% 0,87% 

ROMANIA - - 0,92% 1,27% 

SLOVENIA 0,37% 0,27% 0,46% 0,08% 

SLOVAKIA 0,78% 0,38% 0,54% 0,56% 

FINLAND 0,99% 0,43% 0,77% 0,24% 

SWEDEN 0,83% 0,91% 1,77% 1,75% 

UNITED KINGDOM 5,53% 6,86% 12,92% 8,73% 

CANDIDATE COUNTRIES  3,96% 3,16% 0,46% 0,32% 

THIRD COUNTRIES 7,51% 0,05% 10% 9,92% 

NON SPECIFIED 2,50% 10,08% - 0,08% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 
 
 

 2006 2007 2008 2009 

CIVIL SOCIETY 
(see detailed table 
below for 2009) 

21,39% 21,95% 54,06% 21,75% 

JOURNALISTS 2,88% 2,86% 0,11% 3,35% 

LAWYERS 6,48% 6,49% 0,43% 13,11% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

39,39% 36,69% 27,41% 41,36% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

3,49% 4,03% 2,28% 1,42% 

PUBLIC 
AUTHORITIES  
(other than EU 
institutions) 

5,10% 4,61% 8,88% 13,62% 

MPE, MPE 
ASSISTANT 

1,33% 1,30% 1,41% 1,52% 

OTHERS 
(Pensioners, 
unemployed, etc.) 

19,94% 22,08% 5,42% 3,86% 

 
 

 

CIVIL SOCIETY 

 

2009 

Environment 2,80% 

Other groups of interest 12,15% 

Industry / Commercial  sector 79,44 

NGO's 5,61% 
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8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 
 

  
20064 

20075 200866 20097 

ARTICLE 4.1a) PROTECTION 
PUBLIC INTEREST  

 6,25% 2,08% 5,26% 

ARTICLE 4.1b) PROTECTION 
PRIVACY AND INTEGRITY 
OF THE INDIVIDUAL 

24,44% 39,58% 21,88% 26,31% 

ARTICLE 4.2.1E 
PROTECTION COMMERCIAL 
INTEREST 

8,88% 10,42% 1,04% 2,63% 

ARTICLE 4.2.2E 
PROTECTION COURT 
PROCEEDINGS AND LEGAL 
ADVICE 

24,44 % 8,33% 2,08% 10,52% 

ARTICLE 4.2.3E 
PROTECTION INSPECTIONS 
AUDITS 

 2,08% 15,63% 15,78% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

40% 33,33% 57,29% 39,47% 

ARTICLE 4.5 VETO MEMBER 
STATES 

2,22 %    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Total number of refusals: 36  -    Partial access: 9 
5 Total number of refusals: 40  -    Partial access: 8 
6Total number of refusals: 47  -    Partial access: 5 cases at initial stage and 4 cases at confirmative stage 
7Total number of refusals: 39  -    Partial access : 6 cases at initial stage 
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9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION  

1049/2001  
 
 

 
20068 20079 200810 200911 

NON-IDENTIFIED 
DOCUMENTS  
 

31,88% 30,30% 46,43% 35,11% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  

5,80% 0,76% - 3,33% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER 
ORGAN  

5,07% 3,03% 28,57% 33,3% 

REQUEST WITHDRAWN  
 

12,32% 8,33% 21,43% 26,60% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  

44,93% 57,58% 3,57% 1,66% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Total number of refusals : 138 
9 Total number of refusals : 132 
10 Total number of refusals : 28 
11 Total number of refusals :  60 
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10.  ELECTRONIC REGISTER CONSULTATION 
 
 
 
A  Documents listed in the Registre 
 
 
 

Total Documents References Files 

December 2006 165.139 1.021.599 

December 2007 207.069 1.306.059 

December 2008 262.000 1.682.774 

December 2009 310.760 1.998.330 

 
 
 
 
B Statistics on consultation of the Access to Documents' website on 
Europarl  
 
 

 

2009 Total Monthly 

Hits 382.413 31.868 

Queries 79.088 6.590 

Visits 225.698 18.808 
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C Most frequently used search criteria  
 
 
 
 
 

Search by criteria 

62%
16%

12%

7% 3%

Document type Date Words in title Reference Author
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D Search by "Document type" - details 
 
 

Parliamentary activity related

29%

11%

11%10%

10%

10%

10%
9%

Written  questions

Text adopted (finalised edition)

Draft reports

Priority written questions

Question time

Amendements to draft reports 

Reports

Amendements to documents A 

 
 
 

Non parliamentary activity

36%

26%

20%

18%

Press release

COM documents

Mail (official) Incoming

Mail (Parliament) outgoing

 
 


