
NT\719142IT.doc  PE402.430/BUR/ALL 

IT IT 

 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONE ANNUALE 2007 
SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO  

AI DOCUMENTI 

(Regolamento (CE) n. 1049/2001 – art. 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Conformemente alle disposizioni dell'articolo 97, paragrafo 7 
del regolamento interno del Parlamento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



NT\719142IT.doc 2/20 PE402.430/BUR/ALL 

 IT 

 
INDICE 

 
 

I. INTRODUZIONE......................................................................................................................2 

II. MISURE REGOLAMENTARI, AMMINISTRATIVE E TECNICHE ...............................2 

1. Declassificazione degli archivi riservati di più di 30 anni .......................................................2 
2. Corsi di formazione..................................................................................................................2 
3.  Registro elettronico ..................................................................................................................2 
4. Documenti sensibili..................................................................................................................2 

III. ANALISI DELLE RICHIESTE DI ACCESSO......................................................................2 

1. Volume.....................................................................................................................................2 
2. Profilo dei richiedenti e ripartizione geografica.......................................................................2 
3. Settori d'interesse .....................................................................................................................2 

IV. APPLICAZIONE DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO ..............................2 

1.  Tasso di risposte positive .........................................................................................................2 
1.1. Richieste iniziali...............................................................................................................2 
1.2. Richieste di conferma.......................................................................................................2 
2. Motivi di rifiuto........................................................................................................................2 

V. DENUNCE AL MEDIATORE EUROPEO E GIURISPRUDENZA ...................................2 

1. Denunce in corso......................................................................................................................2 
2.  Nuove denunce.........................................................................................................................2 
3. Giurisprudenza .........................................................................................................................2 

VI.  ALTRI ASPETTI DELLA POLITICA DI TRASPARENZA...............................................2 

1.  Accessibilità in linea dei documenti legislativi........................................................................2 
2.  Pubblicità del processo decisionale..........................................................................................2 
3.  Cooperazione interistituzionale................................................................................................2 

VII. CONCLUSIONI.........................................................................................................................2 

 
 

ALLEGATI 
 
STATISTICHE RELATIVE AL TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ............ .......... ...........A-I 
 
 
 
 
 
 
 



NT\719142IT.doc 3/20 PE402.430/BUR/ALL 

 IT 

 

I. INTRODUZIONE 

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, 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, "Ciascuna istituzione pubblica annualmente una 
relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifiutato 
l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti 
nel registro"2. 

La presente relazione, la sesta presentata dall'Ufficio di presidenza in ottemperanza alla 
disposizione in oggetto, verte sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 da parte del 
Parlamento nel 2007. 

Le tabelle statistiche allegate al presente documento permettono di seguire l'andamento 
dell'attuazione del regolamento in questione nel corso dei cinque anni precedenti. 

II. MISURE REGOLAMENTARI, AMMINISTRATIVE E TECNICHE 

1. Declassificazione degli archivi riservati di più di 30 anni 

Come era stato riferito nella relazione annuale precedente, ai fini dell'applicazione 
dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1700/2003 del Consiglio, del 22 settembre 
2003, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica 
europea e della Comunità europea dell'energia atomica4, con decisione del Segretario 
generale del 30 gennaio 2006 (D(2006)3091), su mandato dell'Ufficio di presidenza, 
era stato costituito un comitato per la declassificazione dei documenti del PE, 
incaricato di formulare proposte per la definizione di una procedura e la fissazione di 
criteri di declassificazione dei documenti, nonché di proposte di declassificazione di 
documenti risalenti a oltre 30 anni fa che si trovano negli archivi del PE. 

Sulla base dei lavori di detto comitato nel 2007, il 17 novembre 2007 il Segretario 
generale ha adottato una decisione concernente la declassificazione dei documenti 
conservati nel "fondo Veil", contenenti gli archivi della Presidente Simone Veil e dei 
presidenti precedenti. Gli archivi declassificati dal 1958 al 1979 con detta decisione 
del Segretario generale saranno aperti al pubblico nel 2009 (30 anni). 

                                                 
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. 
2 Cfr. al riguardo le precedenti relazioni del Parlamento: PE 324.992/BUR (23 gennaio 2003), PE 338.930/BUR/NT (19 
febbraio 2004), PE 352.676/BUR/ANN (7 marzo 2005), PE 371.089/BUR/ANN (22 marzo 2006) e 
PE 388.097/BUR/ANN (4 aprile 2007). 
 (http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/application/registre/simpleSearch.faces?language=FR). 
3 Per garantire il rispetto del termine di trenta anni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni istituzione procede in tempo 
utile, ed al più tardi nel corso del venticinquesimo anno dalla data di creazione di ciascun documento, all'esame dei 
documenti classificati conformemente alle norme dell'istituzione interessata, per decidere in merito alla loro eventuale 
declassificazione. I documenti che non siano stati declassificati nel corso del primo esame vengono riesaminati 
periodicamente, almeno ogni cinque anni." 
4 GU L 243/1 del 27.09.2003. 
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2. Corsi di formazione 

Come negli anni passati, nel 2006 l'unità che gestisce il Registro e provvede 
all'esame delle richieste di accesso ai documenti, in cooperazione con le unità 
Corrispondenza e Archivi, ha organizzato diversi corsi di formazione destinati a 
funzionari dell'Istituzione, intesi a familiarizzare questi ultimi con le procedure e la 
prassi nel settore dell'accesso del pubblico ai documenti. 

Nello stesso tempo i servizi informatici addetti alla banca dati dell'unità del Registro 
hanno realizzato formazioni tecniche per i responsabili della registrazione dí 
documenti di tipologie differenti nella banca dati. 

3.  Registro elettronico 

Nel dicembre 2007 è stata attivata una nuova versione del sito internet del Registro 
elettronico. La nuova versione si pone precisi obiettivi di divulgazione, tra cui: 

 a) l'adeguamento alle specifiche tecnologiche attuali; 
 b) il miglioramento della presentazione dei testi esplicativi della legislazione e 

della regolamentazione in materia di accesso ai documenti; 
 c) la progressiva riorganizzazione del retrosportello (backoffice) di 

alimentazione al fine di migliorare l'efficacia dei mezzi di pubblicazione dei 
documenti del Parlamento tramite internet; 

 d) l'omogeneità tra i documenti divulgati tramite il Registro pubblico e il sito 
internet del Parlamento. 

Inoltre, la banca dati "Registro" sarà in breve adattata all'archiviazione di documenti 
di gaelico. 

Alla fine dell'esercizio 2007, la banca dati del Registro conteneva 207.069 riferimenti 
(1.306.059 file). Il 90% dei documenti è direttamente accessibile via Internet. 

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, 9.403; numero di ricerche, 8.510; numero di pagine visitate, 19.587. 

4. Documenti sensibili 

L'articolo 9 del regolamento prevede un trattamento specifico per i documenti 
"sensibili"5. Ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, i documenti sensibili 
sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore. 

Nel 2006 nessun documento suscettibile di trovarsi nel Registro risultava sensibile ai 
sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001. 

 

                                                 
5 "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 
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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III. ANALISI DELLE RICHIESTE DI ACCESSO 

1. Volume 

Rispetto all'esercizio precedente, nell'esercizio corrente è stata osservata una 
stabilizzazione del aumento del numero totale delle richieste, benché con un aumento 
del numero di richieste riguardanti documenti non pubblici: 

– dal 2006 al 2007 il numero totale delle richieste è passato da 1 917 a 1 865; 

– per quanto riguarda le richieste relative a documenti non pubblici (richieste 
iniziali ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001), si è 
constatato un aumento in cifre assolute (334 invece di 283 nel 2006), mentre 
in termini relativi si mantiene attorno al 18% del totale delle richieste 
pervenute.  

Nel 2007 le richieste di conferma (articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001) 
sono state 4. 

Infine, nel 2007 è stata presentata una denuncia al Mediatore europeo. 

2. Profilo dei richiedenti e ripartizione geografica 

La ripartizione delle richieste per categorie socio-professionali non ha subito 
variazioni significative. Come negli anni passati, le richieste provenienti dagli 
ambienti universitari si confermano le più numerose (37% circa del totale). 

Per quanto riguarda la suddivisione in base alla provenienza geografica, il Belgio è il 
Paese da cui proviene la maggior parte delle richieste, seguito da Germania e 
Francia. 

La lingua più utilizzata per formulare le richieste è l'inglese, seguito dal francese e 
dal tedesco. 

Per quanto riguarda i due nuovi Stati membri Bulgaria e Romania, il numero di 
richieste inoltrate da cittadini di questi paesi è ancora ridotto, tuttavia sono pervenute 
alcune richieste in rumeno e bulgaro. 

 3. Settori d'interesse 

La legislazione e i testi approvati dal Parlamento, tra cui i testi preparatori 
(documenti di lavoro delle commissioni parlamentari), specialmente pre quanto 
riguarda le prime legislature del PE (in quanto non ancora disponibili in internet)  si 
confermano i tipi di documenti più richiesti. 

Per quanto riguarda i testi non pubblici, ossia quelli che devono essere sottoposti a un 
esame prima di un'eventuale divulgazione, le tipologie di documenti più richiesti 
sono la corrispondenza (12%) e i documenti di comitatologia (+ 7%). 
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In relazione ai documenti di comitatologia, va ricordato che, in applicazione della 
decisione 1999/468/CEE6 del Consiglio, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quest'ultima trasmette al 
Parlamento i progetti di atti di comitatologia affinché esso possa esercitare i diritti di 
cui dispone. 

In ottemperanza al regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare l'articolo 11, il 
Parlamento iscrivere i riferimenti ai documenti trasmessi dalla Commissione nel 
Registro elettronico. Anche la Commissione ha messo a punto un registro specifico 
dei documenti di comitatologia. I progetti delle disposizioni attuative sono 
direttamente accessibili soltanto previo parere del comitato responsabile, e ciò allo 
scopo di tutelare il processo decisionale in virtù delle disposizioni dell'articolo 4, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001. 

IV. APPLICAZIONE DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO 

1.  Tasso di risposte positive 

Per definire la percentuale di risposte positive sono state considerate esclusivamente 
le richieste relative ai documenti che non erano stati precedentemente divulgati e che 
è stato necessario esaminare alla luce delle eccezioni previste all'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001. Nel 2007 sono state 334 le richieste di questo tipo. 

1.1. Richieste iniziali 

L'accesso totale è stato concesso in 294 casi, mentre in 9 casi è stato 
autorizzato un accesso parziale. Ciò corrisponde a un tasso di risposte 
positive dell'88% (rispetto all'87% dell'esercizio precedente). 

1.2. Richieste di conferma 

Come già indicato (cfr. sezione III, punto 1), quest'anno le richieste di 
conferma sono state 4. 

Il tasso di conferma delle decisioni iniziali è stato pari al 75%, dato che in un 
caso è stato concesso un accesso parziale a seguito di una richiesta di 
conferma. 

2. Motivi di rifiuto 

Per quanto riguarda le risposte negative (40 di cui 8 parziali) basate sulle eccezioni 
di cui all'articolo 4, la ripartizione è la seguente. 

Il principale motivo di rifiuto è divenuto l'eccezione relativa alla protezione della 
vita privata (articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (39,5%), seguito dall'eccezione 
relativa alla protezione del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3) (33%); 
ciò dipende dal numero relativamente elevato di richieste relative ai documenti di 

                                                 
6 GU C 255/4 del 21.10.2006 
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comitatologia in una fase della procedura in cui tali documenti non possono ancora 
essere divulgati al pubblico (cfr. capitolo III). 

V. DENUNCE AL MEDIATORE EUROPEO E GIURISPRUDENZA 

Il numero di denunce presentate contro il Parlamento relative a casi di rifiuto di concedere 
l'accesso a determinati documenti è rimasto ridotto. Tuttavia nel corso del 2007 è stata 
presentata una nuova denuncia presso il Mediatore europeo. 

1. Denunce in corso 

Attualmente sono all'esame del Mediatore due fascicoli contro il Parlamento: 
denuncia n. 3643/2005GKe denuncia 655/2006/SAB (cfr. le precedenti relazioni 
annuali). 

2.  Nuove denunce 

Nel corso del 2007 è stata presentata una nuova denuncia al Mediatore europeo: 

Denuncia n. 793/2007 del 16.03.2007 

La denuncia riguarda il rifiuto di divulgare diversi documenti amministrativi relativi 
alla procedura di finanziamento per la costruzione degli edifici D4/D5 del 
Parlamento europeo a Bruxelles. Il rifiuto era basato sulla protezione di interessi 
commerciali, compresa la proprietà intellettuale (articolo 4, paragrafo 2, primo 
trattino 1 del regolamento). I documenti richiesti sono originali di imprese private e 
contengono informazioni finanziarie la cui divulgazione potrebbe nuocere agli 
interessi commerciali delle società stesse. Il Parlamento ritiene che le informazioni di 
cui è a conoscenza nel contesto della procedura sono, per loro natura, coperte dal 
segreto professionale e non possono essere divulgate al pubblico in generale.  

3. Giurisprudenza 

Finora non è stato presentato alcun ricorso giurisdizionale contro il Parlamento a 
seguito di un rifiuto di concedere il diritto di accesso a norma del regolamento (CE) 
n. 1049/2001. 

Tuttavia, durante il periodo di riferimento, sono state pronunciate in materia tre 
sentenze rilevanti riguardanti le altre istituzioni: 

 - T-36/04 del 12.9.2007, Association de la presse international (API) 
c/Commissione avente per oggetto l'accesso alle "memorie" presentate dalla 
Commissione nelle cause giurisdizionali in corso o concluse. 

  Il Tribunale riconosce che le parti hanno il diritto di difendere i propri interessi in 
modo indipendente da ogni influenza esterna e che la garanzia di uno scambio di 
informazioni e di opinioni, esente da ogni influenza esterna, possa esigere, ai fini 
della corretta amministrazione della giustizia, di escludere dall'accesso del 
pubblico le memorie delle istituzioni in cui contenuto non formi oggetto di un 
dibattito dinnanzi al giudice. Di conseguenza, il Tribunale ammette che fino a 
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quando non ha luogo l'udienza, l'Istituzione può rifiutare di divulgare le sue 
memorie senza procedere a un esame concreto del loro contenuto. 

  In contropartita, dopo lo svolgimento dell'udienza, l'Istituzione ha l'obbligo di 
procedere a una valutazione concreta di ogni documento richiesto per verificare, 
sulla base del suo contenuto, se può essere divulgato o se la sua divulgazione può 
nuocere alla corrispondente procedura giurisdizionale.  

 - T-194/04 dell'8.11.2007, The Bavarian Lager Co.Ltd c/Commissione. 

  Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di rifiutare l'accesso 
completo al processo verbale di una riunione tenuta nel quadro della procedura 
d'infrazione sulla base del principio della protezione dei dati di tipo personale. La 
sentenza costituisce la prima deliberazione di una giurisdizione comunitaria sulla 
relazione tra il regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai 
documenti, e il regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). La sentenza giunge 
alla conclusione che la divulgazione dell'identità di una persona non reca 
necessariamente pregiudizio alla vita privata di detta persona e che la semplice 
indicazione del suo nome in un documento non giustifica il rifiuto di divulgare il 
documento in questione. L'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), 
del regolamento (CE) n. 1049/2001 riguarda unicamente i dati di tipo personale 
atti a recare concretamente ed effettivamente pregiudizio al rispetto della vita 
privata e all'integrità dell'individuo.  

 -  C-39/05 P e C-52/05 P del 29.11.2007, Svezia e Maurizio Turco c/Consiglio, 
relative al rifiuto di accedere a un parere giuridico del Servizio giuridico del 
Consiglio. 

  Le conclusioni confermano che i termini "parere giuridico" ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 2, trattino 2, del regolamento comprendono non solo i pareri giuridici 
redatti nel contesto di procedure giurisdizionali, ma anche i pareri giuridici 
attinenti ad atti legislativi. 

Per informazioni dettagliate circa i diversi ricorsi e giudizi si fa riferimento alle 
relazioni annuali della Commissione7 e del Consiglio8. 

VI.  ALTRI ASPETTI DELLA POLITICA DI TRASPARENZA 

1.  Accessibilità in linea dei documenti legislativi 

  Nel corso del 2007, nel sito internet del Parlamento (Europarl) è stata attivata in 
linea una nuova pagina di ricerca che consente di accedere in modo più specifico e 
agevole, oltre che al Registro pubblico, anche ai documenti delle commissioni 
parlamentari: 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/globalSearch.do?language=FRc 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 
8 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g 
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per tipo di documento, procedura o commissione parlamentare. 

Per quanto riguarda i testi approvati in plenaria, una pagina internet specifica (Ciclo 
di vita in Aula) presenta, per ogni testo approvato, link diretti al testo presentato, alle 
discussioni sull'argomento realizzate in Aula e le votazioni (dichiarazioni di voto). 

2.  Pubblicità del processo decisionale 

Per migliorare la visibilità del processo decisionale, come aveva segnalato la 
relazione annuale precedente, le sedute plenarie del Parlamento sono accessibili 
(video e audio) in linea (streaming), con la possibilità di scaricare dalla rete brani 
specifici in tutte le lingue. 

Parallelamente è in fase di sviluppo un progetto streaming delle riunioni delle 
commissioni parlamentari. Dal 2004 sono diffuse regolarmente in streaming talune 
riunioni e si sta operando per aumentare progressivamente il numero di eventi e di 
riunioni di commissione aperte. Vanno peraltro segnalate le difficoltà tecniche 
connesse a sviluppi di questo tipo, dato che le lingue sono ben 23 e le commissioni 
parlamentari si riuniscono contemporaneamente. 

3.  Cooperazione interistituzionale 

Il comitato interistituzionale previsto all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1049/2001, si è riunito a livello politico una volta nel corso dell'anno e la 
riunione è stata organizzata del Parlamento. Il comitato ha esaminato in particolare 
l'esito della consultazione pubblica organizzata dalla Commissione sulla base di un 
libro Verde pubblicato nell'aprile 2007 in vista della revisione della legislazione 
relativa all'accesso del pubblico ai documenti9. 

I servizi addetti all'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 nelle tre 
istituzioni hanno proseguito, nel corso del 2007, un dialogo continuo sulle questioni 
giuridiche e tecniche. 

                                                 
9 Cfr. il sito web specifico: http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_fr.htm 
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VII. CONCLUSIONI 

Anche quest'anno è stata registrata una stabilizzazione del numero totale delle richieste di accesso 
(1865). In ambito legislativo i documenti sono sempre più accessibili con strumenti (pagine internet 
specifiche) diversi dal Registro e tale fattore ha probabilmente concorso a detta stabilizzazione. 

Il 18% del totale (15% nell'anno precedente), ossia 334 richieste, riguardano documenti non ancora 
pubblicati in precedenza. 

Da un'analisi di tali documenti per settore d'interesse si evince, come l'anno precedente, un aumento 
delle richieste relative ai documenti di comitatologia (+ 7%) e alla corrispondenza non 
direttamente accessibile (12%). 

La ripartizione delle richieste per categorie socio-professionali non ha subito variazioni significative 
rispetto agli esercizi precedenti: le richieste provenienti dagli ambienti universitari si confermano le 
più numerose (37%), come pure quelle di diversi gruppi di interesse, di ONG e di imprese, che 
rappresentano quasi un quarto delle richieste. L'inglese è la lingua più utilizzata. 

Il tasso di risposte positive, tenendo conto unicamente delle richieste riguardanti i documenti mai 
pubblicati, supera l'80%. 

Il motivo di rifiuto più spesso addotto è l'eccezione relativa alla protezione della vita privata 
(articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (39,5%) e l'eccezione relativa alla protezione del processo 
decisionale (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001) (33%), imputabile 
all'aumento del numero di richieste relative ai documenti di comitatologia. 

Nel 2007 le richieste di conferma (articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001) sono state 4. 

Nel 2007 è stata presentata una nuova denuncia al Mediatore europeo in seguito al rifiuto ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), relativo alla tutela degli interessi commerciali. I 

Il Tribunale di primo grado si è pronunciato per la prima volta sulla relazione tra il regolamento 
(CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti e il regolamento (CE) n. 45/2001, 
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi comunitari. Ha deliberato a favore dell'ipotesi che l'eccezione di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 riguarda unicamente i 
dati di tipo personale atti a recare concretamente ed effettivamente pregiudizio al rispetto della vita 
privata e all'integrità dell'individuo. 

In merito alle misure regolamentari e amministrative, il 17 novembre 2007 il Segretario generale, su 
proposta del comitato di declassificazione dei documenti del Parlamento europeo, ha adottato una 
decisione concernente la declassificazione dell'80% dei documenti contenuti nel fondo della prima 
Presidente del Parlamento direttamente eletto Simone Veil.  
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS - Register 2007 
(situation on 31/12/2007) 

 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

637 1106 1245 1814 1917 1865 
 
2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

N/A 165 186 298 283 334 

 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 11 12 103 54 45 
 
4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN IN  2004 : 1 -  2005 : 2  -  2006 : 1  -  2007 : 1 
 
 

Progress of the number of requests introduced through the Register 

Progression of requests from 2002 to 2007
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1   Refusal confirmed (article 4, paragraph 2 of Regulation (CE) n° 1049/2001) 
2   Refusal confirmed (article 4, paragraph 1 b) of Regulation (CE) n° 1049/2001) 
3   Partial access granted in 1 case 
4   Partial access granted in 2 cases 
5   Access granted in 1 case 
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BG - - - - - 0,45% 

ES 11,62% 8,35% 8,10% 5,07% 8,05% 5,36% 

CS - - - 0,83% 0,73% 0,80% 

DA 0,78% 0,72% 0,48% 0,55% 0,52% 0,32% 

DE 17,27% 16,70% 15,48% 18,52% 13,09% 10,88% 

ET - - - 0,11% 0,10%  

EL 1,41% 0,81% 1,43% 0,55% 0,94% 1,29% 

EN 28,10% 41,29% 41,03% 43,66% 41,42% 45,42% 

FR 23,39% 16,79% 16,90% 12,57% 21,23% 16,35% 

IT 10,20% 7,45% 6,11% 3,86% 3,91% 5,68% 

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

LT - - - - - 0,11% 

HU - - 0,24% 0,39% 0,73% 0,54% 

MT - - - 0,06% - 0,05% 

NL 3,61% 4,58% 6,59% 9,26% 5,95% 6,92% 

PL 0,31% - 0,63% 1,32% 2,24% 2,31% 

PT 2,04% 1,53% 1,19% 1,27% 1,30% 1,02% 

RO - - - - - 0,95% 

SK - - 0,16% 0,44% 0,68% 0,32% 

SL - - - - 0,21% 0,05% 

FI 0,40% 0,63% 0,47% 0,66% 0,57% 0,27% 

SV 0,78% 1,17% 1,19% 0,66% 0,37% 0,43% 

AUTRES 0,06 0,08 - - 0,10% 0,48% 
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BELGIUM 15,38% 12,93% 15,16% 14,28% 18,10% 15,98% 

BULGARIA - -    -    - - 0,81% 

CZECH REPUBLIC 0,94% 0,63% 1,03% 1,43% 1,41% 1,39% 

DENMARK 1,57% 1,8% 0,87% 0,88% 0,83% 0,91% 

GERMANY 14,6% 18,31% 16,75% 15,05% 14,50% 11,26% 

ESTONIA - 0,09% - 0,11% 0,16% 0,27% 

GREECE 1,73% 1,44% 1,90% 1,10% 1,25% 2,41% 

SPAIN 8,48% 7,72% 6,90% 4,41% 4,69% 5,68% 

FRANCE 13,34% 10,50% 11,83% 9,87% 13,09% 10,35% 

IRELAND 0,63% 1,62% 0,87% 1,27% 0,73% 1,82% 

ITALY 11,30% 9,25% 7,46% 4,36% 5,06% 8,74% 

CYPRUS - 0,27% 0,08% 0,44% 0,21% 0,27% 

LATVIA 0,31% 0,18% 0,16% 0,22% 0,89% 0,05% 

LITHUANIA 0,16% 0,27% 0,32% 0,17% - 0,05% 

LUXEMBURG 0,16% 1,35% 1,43% 0,83% 2,03% 2,20% 

HUNGARY 0,16% 0,36% 1,51% 0,99% 0,89% 0,75% 

MALTA 0,16% 0,27% 0,24% 0,44% 0,16% 0,11% 

THE NETHERLANDS 3,92% 4,13% 4,52% 9,10% 7,41% 9,71% 

AUSTRIA 2,35% 1,53% 1,35% 3,69% 1,25% 1,72% 

POLAND 1,26% 1,17% 1,98% 3,03% 3,23% 3,27% 

PORTUGAL 2,83% 1,71% 1,59% 1,16% 1,62% 0,91% 

ROMANIA - -    -    - - 1,74% 

SLOVENIA - 0,54% 0,08% - 0,37% 0,27% 

SLOVAKIA 0,16% 0,54% 0,16% 0,55% 0,78% 0,38% 

FINLAND 0,78% 0,72% 0,71% 1,10% 0,99% 0,43% 

SWEDEN 1,10% 1,71% 2,38% 1,05% 0,83% 0,91% 
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

UNITED KINGDOM 6,91% 6,28% 5,63% 9,59% 5,53% 6,86% 

CANDIDATE COUNTRIES 
(Croatia,Turkey) 

0,47% 1,89% 2,62% 3,64% 3,96% 1,18% 

THIRD COUNTRIES 8,63% 9,61% 10,79% 7,00% 7,51% 0,05% 

NON SPECIFIED 2,67% 3,23% 1,67% 4,24% 2,50% 10,08% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

CIVIL SOCIETY 
(Lobbies, industry, NGO, 
consultants, etc.) 

20,96% 27,36% 24,57% 20,59% 21,39% 21,95% 

JOURNALISTS 1,72% 2,12% 1,71% 6,47% 2,88% 2,86% 

LAWYERS 5,84% 3,37% 5,35% 4,04% 6,48% 6,49% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

38,14% 35,36% 35,95% 34,60% 39,39% 36,69% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

5,84% 4,91% 3,53% 2,79% 3,49% 4,03% 

PUBLIC AUTHORITIES 
(other than EU institutions) 8,59% 5,39% 7,17% 4,27% 5,10% 4,61% 

MPE, MPE ASSISTANT 1,03% 2,31% 1,59% 1,84% 1,33% 1,30% 

OTHERS 
(Pensioners, 
unemployed, etc.) 

17,87%% 19,17% 20,14% 25,40% 19,94% 22,08% 
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8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 
 
 

  20021  20032   20043 20054  20065 20076 

ARTICLE 4.1a) PROTECTION 
PUBLIC INTEREST  

12,50% 13,16%      6,25% 

ARTICLE 4.1b) PROTECTION 
PRIVACY AND INTEGRITY OF 
THE INDIVIDUAL 

12,50% 23,68% 63,64% 77,78% 24,44% 39,58% 

ARTICLE 4.2.1E PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST 

      1,85%  8,88% 10,42% 

ARTICLE 4.2.2E PROTECTION 
COURT PROCEEDINGS AND 
LEGAL ADVICE 

75% 60,53% 18,18% 12,96% 24,44 % 8,33% 

ARTICLE 4.2.3E PROTECTION 
INSPECTIONS AUDITS 

    18,18% 1,85%  2,08% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

  2,63%   5,56% 40% 33,33% 

ARTICLE 4.5 VETO MEMBER 
STATES 

        2,22 %  

 

                                                 
1   Total number of refusals: 9    -    Partial access: 0 
2   Total number of refusals: 27   -    Partial access: 3 
3   Total number of refusals: 11 -    Partial access: 5 
4   Total number of refusals: 54 -    Partial access: 20 
5    Total number of refusals: 36 -    Partial access: 9 
6     Total number of refusals: 40 -    Partial access: 8 
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9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION 

1049/2001  
 
 

 20021  20032   20043 20054  20065 20076 

NON-IDENTIFIED DOCUMENTS  
 76,36% 50,63% 66,13% 43,94% 31,88% 30,30%

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  7,27% 1,27% 1,61% 9,85% 5,80% 0,76% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER ORGAN  16,36% 48,10% 32,26% 8,33% 5,07% 3,03% 

REQUEST WITHDRAWN  
 - - -  3,03% 12,32% 8,33% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  - - -  34,85% 44,93% 57,58%

 

                                                 
1 Total number of refusals: 55 
2 Total number of refusals: 77 
3 Total number of refusals: 62 
4 Total number of refusals: 78 
5 Total number of refusals : 138 
6 Total number of refusals : 132 
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10.  TYPE OF DOCUMENTS  
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
 % % % % % 
1. Documents  relating to parliamentary activity 35,61   34,60 0,08  46,22   48,25 0,05  42,39 0,12  

Rules of Procedure  0,80   0,25      0,32   0,41  
Members' activities  0,70   2,90   7,53   3,84 0,11  2,89  

Member's declarations of financial interests   0,50   0,08   0,22   0,11   0,12 
Parliamentary questions and answers   0,20   2,82   7,31   3,40   2,59 
Written declarations (Art. 116)            0,22   0,18 

Plenary Documents  22,94 22,84  20,08 2,90  24,45 7,31  29,68   25,29  
Agendas            0,05    
Tabled texts (motions for resolution/reports)   0,10   8,96   9,71   12,04   9,61 
Amendments      0,50   0,22   1,08   0,77 
Adopted Texts (including Interinstitutional Agreements)      6,64   6,79   14,42   11,67 
Minutes         0,07   0,59   0,47 
Verbatim report of proceedings (debates)      0,91   0,67   1,40   2,3 
Roll-call votes      0,17   0,22   0,05   0,47 

Committees and Delegations  1,91   4,98 3,15  9,91 7,53  9,12   9,62  
Agendas            0,05   0,12 
Working documents         0,52   6,32   4,36 
Communications to Members   0,10   0,17   0,07   0,49   0,18 
(Draft) opinions      0,41   0,15   0,27   0,59 
Draft reports         0,67   0,70   1,59 
Amendments      0,17   0,22   0,32   0,47 
Minutes      0,83   0,45   0,38   0,83 
Verbatim - tapes   1,81   0,25   0,30   0,54   0,88 

Conciliation     0,08      0,54   0,29  
Studies/Research Notes     2,24   1,79   1,35   2,3  
Political bodies  9,25 9,15  2,66 1,33  2,54 1,79  3,35   3,43  

Bureau      1,08   0,75   2,97   2,36 
Conference of Presidents            0,16   0,29 
Conference of Committee Chairmen               0,06 
Quaestors   0,10   0,25      0,22   0,12 
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2. General information documents 11,17   42,83   29,38   22,03   20,34 0,12  
Press            0,11   0,24 
Legislation      24,90   17,23   12,69   11,62 
Official Publications      0,58   0,89   3,56   2,77 
UE Policies      4,65   2,61   1,51   1,65 
Competitions/Recruitment      0,08   0,30   0,43   0,29 
Treaties      5,81   3,43   1,13   1,24 
Official Journal      2,24   1,42   1,03   0,88 
Tenders/Grants      0,50   0,22   0,54   0,77 
Activities PE/UE (Bulletin)   10,16   3,07   2,68   0,38   0,29 
Composition PE   1,01   1   0,60   0,65   0,47 

3. Documents of other institutions 28,07   6,55  0,66 5,44  0,67 10,75   12,74   
Council      1,33   1,34   0,54   0,71 
Commission      4,56   3,43   9,94   11,62 
Economic and Social Committee (ESC)            0,11   0,12 
Committee of Regions (CoR)                
Court of Justice            0,16   0,29 
Court of Auditors (CA)         0,07       
European Investment Bank (EIB)                

4. Third parties documents 11,27   10,21   13,12   12   14,16   
Correspondence   5,43   7,05   10,44   9,94   12,15 
Petitions   0,70   1,58   1,19   0,92   1,12 
Political Groups            0,43   0,18 
Member States documents   0,60   0,25   0,45   0,22   0,18 
Third countries documents            0,11    
International organisations documents   4,53   1,33   1,04   0,38   0,53 

5. Administrative documents 1,41   0,42   0,90   1,24   1,53 0,06  
Legal opinions         0,30   0,38   0,35 
Administration bodies / Personal dossiers            0,86   0,94 
Award of contract      0,25         0,18 

6. Other 7,75   2,24   2,68   1,51   2,30   
7. Non-identified document 4,73   3,15   2,24   4,21   5,66   
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