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I. INTRODUZIONE

La relazione annuale 2011 sull'accesso ai documenti del Parlamento europeo è presentata 
a norma 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 e in conformità 
dell'articolo 104, paragrafo 7, del regolamento del Parlamento europeo.

La presente relazione fornisce informazioni sulla pratica dell'accesso del pubblico ai 
documenti dell'istituzione nel corso dell'anno di riferimento e, in particolare, sul registro 
pubblico dei documenti nonché sui vari adattamenti amministrativi e tecnici realizzati in 
seno al Parlamento europeo nel quadro delle disposizioni del regolamento. Essa esamina 
inoltre la nuova giurisprudenza in materia. 

Infine, le tabelle statistiche in allegato riprendono i dati relativi al trattamento delle 
domande di accesso e alla consultazione del sito internet dell'istituzione. 

II. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E REGISTRO ELETTRONICO DEI 
RIFERIMENTI (RER)

1.  Revisione della regolamentazione interna relativa all'accesso del pubblico ai 
documenti

La decisione dell'Ufficio di presidenza del 28 novembre 2001, che stabilisce le norme 
interne in materia di accesso ai documenti del Parlamento europeo ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1049/2001, è stata rivista e adottata dall'Ufficio di presidenza il 
22 giugno 20112.

Oltre all'aggiornamento formale delle citazioni e dei rimandi ai nuovi testi di riferimento 
(trattato di Lisbona, ultima versione del regolamento del Parlamento), la nuova 
regolamentazione fornisce chiarimenti in merito all'ampiezza del campo di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare per quanto riguarda il trattamento, a 
titolo delle basi giuridiche più appropriate, delle varie domande di documenti, 
segnatamente quelle dei funzionari e dei deputati, così come delle richieste di 
informazioni.  Successivamente, sarà redatto un manuale destinato ai servizi direttamente 
impegnati nel trattamento delle domande di accesso ai documenti.

Per quanto riguarda le domande di accesso ai documenti sensibili, viene introdotta una 
nuova divisione delle competenze al fine di distinguere tra domande iniziali e domande di 
conferma. Attualmente, il Vicepresidente responsabile è competente per le prime e 
l'Ufficio di presidenza per le seconde.

La decisione sottolinea altresì che gli aggiornamenti tecnici del RER saranno guidati 
dall'esperienza e dall'evoluzione del sito internet del Parlamento. 

                                               
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.    
2 GU C 216 del 22.7.2011, pag. 19.
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2. Aggiornamento tecnico del registro elettronico dei riferimenti (RER)

Nel quadro di una politica di trasparenza proattiva, quale raccomandata dal Mediatore e 
richiesta dal Parlamento europeo, il sito internet dedicato all'accesso ai documenti viene 
continuamente migliorato allo scopo di facilitare sempre più l'accesso diretto ai 
documenti del Parlamento sfruttando appieno le nuove tecnologie. 

Il 27 gennaio 2011 la messa online della nuova interfaccia del registro elettronico dei 
riferimenti (RER), previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001, ha 
permesso di presentare un prodotto più ergonomico e che offre una maggiore facilità di 
ricerca.  Ormai il nuovo RER offre la possibilità di navigare nel sito anche alle persone 
ipovedenti o non vedenti. La pagina di introduzione del sito presenta inoltre una sezione 
"ultime notizie", che consente di informare i cittadini delle novità.

2.1. Utilizzazione del RER 

Nel 2011, la percentuale di utenti giornalieri (sul numero totale di utenti) del RER ha 
raggiunto il 18,87%, mentre nel 2009 era pari a 4,55%. Il numero di consultazioni 
settimanali è aumentato nel 2011 dal 10% al 15,09%.

Le statistiche3, per il periodo febbraio-dicembre 2011, indicano un totale di 110 274 
visite, il che significa una media di 9 870 visite al mese, con una media di 14 pagine 
consultate per visita. 

Il numero totale di documenti consultati è di 72 143, di cui il 91% riguarda le attività 
parlamentari. In percentuale, le categorie di documenti maggiormente consultate sono le 
interrogazioni parlamentari (61%), le relazioni parlamentari (7%), i testi adottati (7%) e i 
resoconti (della plenaria nonché degli organi e delle commissioni parlamentari) (7%). 

Le interrogazioni parlamentari, strumento diretto di controllo parlamentare nei confronti 
della Commissione e del Consiglio, rivestono quindi uno speciale interesse per gli utenti, 
che sono ora in grado di consultare i testi delle interrogazioni e delle relative risposte 
direttamente e con grande facilità.

Parallelamente, si conferma la tendenza alla stabilizzazione delle domande di accesso 
concernenti i documenti pubblici in generale e i documenti relativi all'attività 
parlamentare in particolare. Ciò è sicuramente dovuto, in gran parte, al miglioramento 
delle funzionalità di ricerca della nuova interfaccia del RER, già citata nella presente 
relazione, così come alla messa a disposizione di un numero crescente di documenti 
(nuove tipologie). 

2.2. La copertura documentaria 

Al 31 dicembre 2011, la base dati "RER" conteneva 414 169 riferimenti (corrispondenti a 
2 825 361 documenti, considerando tutte le versioni linguistiche; in effetti, ogni 
riferimento iscritto al RER comprende le sue varie versioni linguistiche). Ciò rappresenta 
un aumento di 51 952 riferimenti (oltre il 14%) rispetto all'anno precedente; 90% dei 

                                               
3 Dal momento che la nuova interfaccia è stata messa online il 27.1.2011, tutte le statistiche concernenti la 

consultazione via internet contenute nella presente relazione s'intendono per il periodo dal 1° febbraio al 
31 dicembre 2011.
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documenti sono direttamente accessibili in versione elettronica conformemente alle 
disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001. 

La copertura documentaria si evolve parallelamente alle competenze del Parlamento. 
Ormai, i testi adottati in plenaria (versione finale) sono pubblicati in modo automatizzato 
e non più manualmente; tutte le versioni linguistiche del resoconto definitivo della 
plenaria sono pubblicate, così come 21 versioni linguistiche (rispetto a 2 soltanto in 
precedenza) dei testi delle interrogazioni previste per il tempo delle interrogazioni 
(articolo 116 del regolamento del Parlamento). 

Le note informative redatte dall'unità specializzata della Biblioteca del Parlamento nel 
quadro dei lavori parlamentari sono ora accessibili al pubblico tramite il RER. Gli studi 
realizzati dai vari dipartimenti tematici della DG Politiche interne e della DG Politiche 
esterne sono stati messi online all'inizio del 2012.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è da segnalare la creazione di una 
nuova rubrica denominata "Procedure di bilancio", che raggruppa tutti i documenti 
relativi a tale procedura per un dato esercizio.

2.3. Le nuove funzionalità e l'inchiesta sulla soddisfazione 2011

I risultati dell'inchiesta sulla soddisfazione degli utenti condotta nel 2009 avevano 
evidenziato la richiesta degli utenti di facilitare la ricerca sull'interfaccia del RER, il cui 
funzionamento era giudicato troppo complesso e dotato di funzionalità limitate (ricerca 
per parola chiave soltanto nei titoli, senza possibilità di affinamento). Analogamente, gli 
utenti stimavano poco pratica l'impossibilità di suddividere i risultati visualizzati e 
contestavano il formato proprietario dei documenti. 

In risposta a queste esigenze, nella nuova interfaccia RER sono state aggiunte nuove 
funzionalità che rendono la ricerca più semplice e agevole. Si possono sottolineare, in 
particolare: 

 la possibilità di ottenere l'insieme dei documenti relativi a una procedura legislativa 
introducendo il riferimento interistituzionale della procedura; 

 la disponibilità, per ciascun documento, di una scheda documentaria che riassume tutte 
le informazioni ad esso relative, in particolare i riferimenti e le relazioni con altri 
documenti riguardanti la stessa procedura;

 la possibilità di eseguire la ricerca avanzata per mezzo di parole chiave sia nei titoli sia 
nei testi dei documenti; 

 la proposta di un elenco di parole pertinenti a partire dal terzo carattere digitato 
(digitazione assistita / completamento automatico);  

 l'affinamento della ricerca attraverso risultati in ordine all'autore, alla legislatura, 
all'anno, alle autorità e alle lingue disponibili ("faccette");  

 la suddivisione dell'elenco dei risultati in base alla data o al riferimento dei documenti 
e la visualizzazione dei risultati con l'indicazione della disponibilità delle versioni 
linguistiche dei documenti;
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 la proposta di varie versioni linguistiche disponibili se il documento non esiste nella 
lingua di ricerca dell'utente;

 la possibilità di indicare attraverso il modulo elettronico una seconda preferenza 
linguistica per il documento richiesto; 

 la possibilità per l'utente di creare un profilo unico per abbonarsi all'invio automatico 
di svariate categorie di documenti.

I risultati dell'inchiesta sulla soddisfazione condotta nel 2011 mostrano che l'introduzione 
dell'interfaccia e delle sue nuove funzionalità ha avuto un impatto positivo sulle abitudini 
di ricerca degli utenti. 

In effetti, prima della messa in servizio della nuova interfaccia, quasi il 60% degli utenti 
preferiva la ricerca per tipo di documento, circa il 20% la ricerca semplificata e soltanto il 
3% usava la ricerca avanzata. Nel 2011, grazie alle nuove funzionalità di ricerca, la 
tendenza si è invertita e il tasso di utilizzazione della ricerca avanzata è salito al 60% (si 
veda il punto 9.C dell'allegato). 

Si constata inoltre che quasi il 60% degli utenti ricorre alle "faccette" (criteri) per affinare 
la propria ricerca. Le faccette maggiormente utilizzate sono la lingua (47%), quindi l'anno 
(13%) e poi l'autore (12%) dei documenti cercati. Anche le relazioni/i riferimenti 
collegati a un documento o a una procedura hanno riportato un netto successo, dal 
momento che il 33% degli internauti vi ricorre.

Per quanto riguarda la pertinenza dei risultati ottenuti, il 77% dei partecipanti si 
dichiarano soddisfatti, contro il 23% di insoddisfatti. 

I reclami sul formato dei documenti sono praticamente scomparsi, sebbene sussistano 
ancora domande concernenti l'utilizzo del formato "xml". 

Infine, per quanto riguarda la qualità della nuova interfaccia, il 55,62% degli utenti ha 
espresso un giudizio positivo, il 33,17% un giudizio negativo e l'11,22% non ha 
un'opinione.  Ma la cosa più incoraggiante è la risposta data alla domanda sul ruolo del 
RER quale strumento di trasparenza dei lavori del Parlamento europeo: il 49,07% ha 
risposto affermativamente, il 26,71% negativamente e il 24,22% non ha un'opinione 
(rispetto al 35,80%, al 38,27% e al 25,93% rispettivamente nel 2009).

Occorre tuttavia menzionare che la pubblicazione delle interrogazioni parlamentari 
corredate delle relative risposte in un unico documento rimane una richiesta ricorrente da 
parte degli utenti, così come la possibilità di abbonarsi a un flusso RSS. Attualmente si 
sta lavorando per rispondere a queste aspettative. Le interrogazioni e le relative risposte 
saranno presto pubblicate in un unico documento.
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3. Documenti sensibili

Il regolamento (CE) n. 1409/2001 prevede, all'articolo 9, un trattamento specifico per i 
documenti cosiddetti "sensibili"4. Ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, i 
documenti sensibili sono iscritti nel RER solo con il consenso dell'originatore.

L'articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che la relazione annuale 
indichi il numero dei documenti sensibili non iscritti nel RER. Nel 2011 non è stato 
iscritto nel RER alcun documento sensibile ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 
n. 1049/2001.

III. ANALISI DELLE DOMANDE DI ACCESSO

1. Volume globale5

Il numero totale di documenti richiesti nel corso del 2011 è stato di 1 161, cifra 
leggermente superiore rispetto all'anno precedente (1 139).

Il numero di domande concernenti documenti non pubblici (domande iniziali in senso 
stretto a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n 1049/2001) ammonta a 289 (268 
nel 2010), il che rappresenta il 25% del totale delle domande di documenti trattate e 
conferma la tendenza al rialzo osservata negli ultimi anni. 

Il numero di domande di conferma (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 1049/2001) a seguito di un rifiuto iniziale è stato pari a quattro per l'anno 2011. 

2. Profilo dei richiedenti e ripartizione geografica6

Per quanto riguarda le categorie socioprofessionali dei richiedenti, le domande 
provenienti dagli ambienti accademici continuano ad essere le più numerose. Esse 
rappresentano circa il 47% del totale delle domande, percentuale leggermente superiore 
rispetto all'anno precedente.  

Quanto alla ripartizione delle domande secondo l'origine geografica (Stati membri 
dell'Unione), il 2011 presenta un quadro molto simile a quello degli anni precedenti. 
Infatti, circa il 20% delle domande proviene da persone residenti o da organismi con sede 
in Belgio, paese seguito in ordine d'importanza dal Regno Unito (12,5%), dalla Germania 
(11,7%), dalla Spagna (9,8%) e dalla Francia (8,5%),  Le domande provenienti da paesi 
terzi rappresentano il 6,8% del totale.

La lingua più utilizzata per formulare le domande resta l'inglese (48,8%), seguita dal 
francese (14%), dal tedesco (9,5%) e dallo spagnolo (8,5%). Si accentua quindi la 

                                               
4 "Per documenti sensibili si intendono quei 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).
5 Cfr. i punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato. 
6 Cfr. i punti 5, 6 e 7 dell'allegato. 
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tendenza già osservata negli ultimi anni verso una sempre maggiore importanza 
dell'inglese come lingua veicolare. 

Per quanto concerne i settori d'interesse, le statistiche relative alle domande di accesso ai 
documenti non pubblici dimostrano che le categorie di documenti maggiormente richieste 
riguardano la corrispondenza, i documenti cosiddetti di "comitatologia" e i documenti 
amministrativi interni (documenti dell'Ufficio di presidenza del PE, relazioni di revisione 
contabile e pareri giuridici).

IV. APPLICAZIONE DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO D'ACCESSO7

1. Tasso di risposte positive

La percentuale di risposte totalmente positive concernenti le 289 domande di accesso a 
documenti che non erano stati oggetto di divulgazione in precedenza è dell'88,5% (256 in 
termini assoluti). In 19 casi (6,5%) è stato accordato un accesso parziale.

Come già accennato, le domande di conferma erano quattro. In un caso e facendo seguito 
alla domanda di conferma, il Parlamento europeo ha deciso di divulgare due documenti 
che erano stati oggetto di un accesso parziale a seguito della domanda iniziale.  Si trattava
di relazioni del revisore contabile interno del Parlamento. 

Negli altri tre casi, l'accesso parziale iniziale è stato confermato. Le tre domande 
riguardano documenti relativi ai negoziati dell'accordo ACTA (accordo commerciale 
anticontraffazione), tra cui un parere del servizio giuridico e 23 documenti della 
Commissione. 

2. Numero e motivi di rifiuto

Per quanto riguarda le risposte negative fondate sulle deroghe di cui all'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001, il loro numero è di 33 (contro 24 nel 2010), tra cui 19 
casi di rifiuto parziale, come indicato nella sezione precedente. 

Il motivo principale di rifiuto addotto è il caso dell'eccezione relativa alla tutela della 
procedura decisionale dell'istituzione (34,5%, segnatamente dossier di comitatologia) di 
cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, seguito dall'argomento 
dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera a), terzo trattino (25,4%), e dalla tutela della vita privata e dell'integrità 
dell'individuo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (16,3%). 

Nel corso dell'anno 2011, l'eccezione relativa alla tutela delle relazioni internazionali è 
stata invocata in un numero relativamente elevato di casi, per il fatto che numerose 
domande riguardavano l'accesso a documenti contenenti informazioni sulla posizione 
negoziale delle varie parti nel quadro della conclusione del succitato accordo ACTA. 
Sebbene i negoziati del testo dell'accordo siano stati completati, la procedura di firma e di 
ratifica è ancora in corso. Il Parlamento ritiene che, in questa fase della procedura, la 
divulgazione di informazioni riguardanti le posizioni delle varie parti (compresi i pareri 
del servizio giuridico della nostra istituzione) potrebbe nuocere al corretto svolgimento 

                                               
7 Cfr. il punto 8 dell'allegato.



NT\902762IT.doc 9/21 PE488.290/BUR/ANN.

IT

del processo di ratifica in un quadro internazionale. Il Parlamento stesso dovrà essere 
consultato per l'approvazione dell'accordo, conformemente all'articolo 218 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Il trattato di Lisbona infatti conferisce al Parlamento 
nuove competenze in materia di accordi internazionali.

V. DENUNCE AL MEDIATORE EUROPEO, RICORSI GIURISDIZIONALI E 
GIURISPRUDENZA

1. Denunce presentate al Mediatore europeo8

Nel 2011 è stato aperto dal Mediatore un nuovo caso (2393/2011/RA) riguardante il 
rifiuto di concedere l'accesso a documenti in possesso del Parlamento europeo. La 
denuncia è stata presentata a seguito del rifiuto parziale di accesso a documenti relativi ai 
negoziati del succitato accordo commerciale ACTA. 

2. Ricorsi giurisdizionali

Nel 2011 non è stato presentato alcun ricorso contro una decisione del Parlamento a 
norma del regolamento (CE) n. 1049/2001. 

3. Giurisprudenza

3.1. Per quanto riguarda il Parlamento europeo

Durante il periodo di riferimento, il Tribunale ha emesso due sentenze concernenti 
decisioni del Parlamento. Queste due sentenze sono le prime in materia di accesso ai 
documenti riguardanti direttamente l'istituzione: 

 sentenza del 7 giugno 2011 nella causa T-471/08, Ciarán Toland contro Parlamento;

 sentenza del 23 novembre 2001 nella causa T-82/09, Gert-Jan Dennekamp contro 
Parlamento.

Nella prima sentenza, riguardante l'accesso a una relazione di revisione contabile interna 
del Parlamento europeo (n. 6/02 del 9 gennaio 2008, intitolata Revisione contabile 
dell'indennità di assistenza parlamentare), le decisioni del Parlamento a norma del 
regolamento (CE ) n. 1049/2001 sono state annullate dal Tribunale, principalmente per 
mancanza di motivazione. È da sottolineare che all'epoca della domanda era all'esame un 
nuovo regime di indennità di assistenza parlamentare, che è stato introdotto solo all'inizio 
dell'attuale legislatura, nel luglio 20099.

Nella seconda sentenza, concernente l'accesso a documenti relativi all'iscrizione di taluni 
membri del Parlamento europeo al regime pensionistico complementare, le decisioni del 
Parlamento a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono state confermate dal 
Tribunale. Il Tribunale ha seguito la giurisprudenza della Corte nella sentenza del 29 

                                               
8 Per informazioni dettagliate concernenti le denunce, consultare:

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces
9 Per maggiori informazioni, si veda la nota del 21 giugno 2011 del Segretario generale [D(2011)31574] 

all'Ufficio di presidenza in seguito alla sentenza. Dopo la riunione dell'Ufficio di presidenza, si è deciso di 
divulgare la relazione di revisione contabile. 
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giugno 2010 (causa C-28/08 P, Commissione europea contro The Bavarian Lager10) in 
materia di protezione dei dati personali nel quadro dell'accesso del pubblico ai 
documenti. In particolare, è stato sottolineato che i dati personali sono trasferiti soltanto 
se il destinatario dimostra la necessità del loro trasferimento e se non c'è alcun motivo di 
ritenere che tale trasferimento possa ledere gli interessi legittimi della persona interessata, 
conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni.

3.2. Per quanto riguarda le altre istituzioni

Per quanto riguarda le altre istituzioni, durante il periodo di riferimento sono state emesse 
otto sentenze in materia di accesso ai documenti (le ordinanze e le conclusioni 
dell'Avvocato generale non sono menzionate):

 nella causa  T-362/08, IFAW International Tierschutz-Fonds gGmbh contro 
Commissione europea, sentenza del 13 gennaio 2011, concernente l'eccezione relativa 
alla politica economica di uno Stato membro;

 nella causa T-233/09, Access Info Europe contro Consiglio dell'Unione europea, 
sentenza del 22 marzo 2011, concernente l'eccezione relativa alla tutela del processo 
decisionale; occorre segnalare che la sentenza in questa causa è ora oggetto di 
impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e che la sentenza di quest'ultima potrebbe 
avere un'incidenza sui lavori del Consiglio;

 nella causa T-250/08, Edward William Batchelor contro Commissione europea, 
sentenza del 24 maggio 2011, concernente l'eccezione relativa alla tutela del processo 
decisionale e l'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di 
indagine e di revisione contabile;

 nelle cause riunite T-109/05 e T-444/05, Navigazione Libera del Golfo Rrl (NLG) 
contro Commissione europea, sentenza del 24 maggio 2011, concernente l'eccezione 
relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo; 

 nella causa T-161/04, Gregorio Valero Jordana contro Commissione europea, sentenza 
del 7 luglio 2011, concernente l'eccezione relativa alla tutela della vita privata e 
dell'integrità dell'individuo e l'eccezione relativa alla protezione dei dati personali;

 nella causa T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) contro Commissione 
europea, sentenza del 9 settembre 2011, concernente l'eccezione relativa alla tutela 
degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile;

 nella causa T-436/09, Julien Dufour contro Banca centrale europea (BCE), sentenza 
del 26 ottobre 2011, concernente le banche dati della BCE utilizzate per la 
preparazione di rapporti sull'assunzione e sulla mobilità del personale;

 nella causa T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC 
Hydrogene Peroxide) contro Commissione europea, sentenza del 15 dicembre 2011, 
concernente l'eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo e 
l'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di 
revisione contabile.

                                               
10 Si veda la relazione annuale 2010, pag. 7, alla fine.
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Per informazioni dettagliate sui vari ricorsi e sulle varie sentenze, si rinvia alle relazioni 
annuali della Commissione11 e del Consiglio12 (parti direttamente interessate nelle cause) 
nonché al sito della Corte di giustizia dell'Unione europea13.

VI. TRASPARENZA E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

1. Il "registro per la trasparenza"

Sulla base dei lavori di un gruppo di lavoro e della relazione della commissione per gli 
affari costituzionali14, il 23 giugno 2011 il Parlamento e la Commissione hanno firmato 
l'Accordo interistituzionale sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le 
organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione 
e nell'attuazione delle politiche dell'Unione. L'accordo include un codice di condotta che 
definisce le relazioni con le istituzioni dell'Unione europea e che gli aderenti si 
impegnano a rispettare. 

L'obiettivo del nuovo registro comune per la trasparenza è duplice: offrire un sistema di 
"sportello unico" per la registrazione delle organizzazioni che intrattengono un dialogo 
regolare con le istituzioni, e divulgare le informazioni sulle persone fisiche o giuridiche 
che svolgono attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni europee. Tutti i 
cittadini che desiderano informarsi possono pertanto consultare l'elenco completo dei 
rappresentanti di interessi che partecipano ai dibattiti decisionali e all'attuazione delle 
politiche dell'Unione. Il registro per la trasparenza è stato messo online il 23 giugno 2011. 

Come previsto dall'articolo 21 dell'accordo interistituzionale15, ai fini dell'attuazione del 
sistema i servizi del Parlamento europeo e della Commissione hanno istituito una 
struttura operativa comune denominata "segretariato congiunto del registro per la 
trasparenza", i cui compiti comprendono l'applicazione di misure intese a contribuire alla 
qualità del contenuto del registro e a informare in merito all'utilità del medesimo. 

2. Cooperazione interistituzionale

Nel 2011 i servizi amministrativi responsabili dell'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1049/2001 nelle tre istituzioni hanno mantenuto contatti regolari sulle questioni 
giuridiche e gestionali relative all'applicazione del medesimo. Una concertazione sulle 
possibili interpretazioni della giurisprudenza in questo settore è prevista – per quanto 
possibile – anche per il prossimo anno.  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".

A livello politico, il comitato interistituzionale di cui al paragrafo 2 del medesimo 
articolo nel 2011 non si è riunito. La Commissione europea organizzerà la prossima 
riunione del comitato interistituzionale.

                                               
11 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm
12 http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-

texts-on-transparency?lang=it
13 http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm
14 Decisione del Parlamento europeo, dell'11 maggio 2011, sulla conclusione di un accordo interistituzionale 

tra il Parlamento europeo e la Commissione su un registro comune per la trasparenza (P7_TA(2011)0222).
15 GU L 191 del 22 luglio 2011, pag. 29.
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VII. REVISIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001

La Commissione ha presentato il 21 marzo 2011 una nuova proposta volta ad adeguare il 
regolamento (CE) n. 1049/2001 ai requisiti in materia di trasparenza previsti dal trattato 
di Lisbona. In effetti, una proposta volta ad aggiornare detto regolamento era già stata 
presentata dalla Commissione nel 2008, ma le discussioni non hanno portato a nulla, a 
causa del disaccordo fra le tre istituzioni sul merito della questione.

Questa nuova proposta presentata nel 2011 mira semplicemente ad estendere il campo di 
applicazione istituzionale del regolamento all'insieme delle istituzioni, degli organi e 
delle organizzazioni dell'UE, con talune restrizioni per quanto riguarda le funzioni non 
amministrative della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e 
la Banca europea degli investimenti, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Parlamento, sulla base della relazione (A7-0426/2001) elaborata dal deputato al PE 
Michael Cashman16, membro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, nel dicembre 2011 ha adottato in plenaria detta relazione 
(P7_TA(2011)0580)17, che dovrà essere oggetto di una presa di posizione da parte del 
Consiglio18. Detta relazione raccomanda la fusione delle due proposte della 
Commissione, presentate rispettivamente nel 2008 e nel 2011. 

Prima ancora di assumere la presidenza del Consiglio nel 2012, i danesi, dal canto loro, 
hanno accennato di voler discutere taluni argomenti predefiniti, quali la trasparenza 
legislativa, la definizione di documento, l'introduzione degli "information officers" in 
seno ai servizi delle istituzioni, i documenti degli Stati membri e la protezione dei dati 
personali. 

VIII. CONCLUSIONI

Attualmente, il registro elettronico contiene 414 169 riferimenti (2 825 361 documenti, 
comprendenti tutte le versioni linguistiche); 90% dei documenti sono direttamente 
accessibili in formato elettronico via internet. 

1.161 documenti sono stati richiesti attraverso il sito del RER durante l'anno di 
riferimento. Si conferma la tendenza alla stabilizzazione del numero di domande 
pervenute, in particolare grazie al miglioramento degli strumenti di ricerca della nuova 
interfaccia del RER, già citata nella presente relazione, nonché alla messa a disposizione 
su internet di un numero crescente di documenti (nuove tipologie), che consentono agli 
utenti di accedere direttamente ai documenti pubblici.

                                               
16 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-

0426+0+DOC+XML+V0//IT
17 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0580+0+DOC+XML+V0//IT
18 Al  momento dell'elaborazione della presente relazione annuale, la posizione ufficiale del Consiglio non era 

ancora stata comunicata al Parlamento.
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La ripartizione delle domande per categoria socioprofessionale mostra che 47% del totale 
delle domande provengono da cittadini appartenenti agli ambienti accademici, in 
particolare al mondo della ricerca universitaria. La lingua più utilizzata per formulare le 
domande è l'inglese, seguito dal francese, dal tedesco e dallo spagnolo.

289 documenti richiesti (25% del totale) erano documenti non pubblici al momento della 
domanda, il che rappresenta un incremento (8%) di questo tipo di domande rispetto al 
2010. Il tasso di risposte totalmente positive per tale categoria è dell'88%. L'accesso 
integrale al documento è stato permesso in 256 casi, e in 19 casi è stato consentito un 
accesso parziale al documento.

Analogamente all'anno 2010, le domande di accesso a documenti non pubblicati in 
precedenza hanno riguardato principalmente i documenti cosiddetti di "comitatologia", la 
corrispondenza non direttamente accessibile nonché i documenti amministrativi interni. 

33 domande sono state oggetto di rifiuto di accesso integrale o parziale. Il motivo del 
rifiuto addotto con maggiore frequenza (34,5%) è l'eccezione relativa alla protezione del 
processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001). Segue
la tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali (24,4%) e la tutela 
della vita privata – dati personali (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)), che rappresenta il 
16,3% dei casi di rifiuto.

Il numero di domande di conferma dopo un rifiuto iniziale (articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1049/2001) è pari a 4. 

Nel corso del 2011 è stato aperto dal Mediatore un nuovo caso (2393/2011/RA) 
riguardante il rifiuto di concedere l'accesso a documenti in possesso del Parlamento 
europeo.

Durante il periodo di riferimento, il Tribunale ha emesso due sentenze concernenti 
decisioni della nostra istituzione:

 sentenza del 7 giugno 2011 nella causa T-471/08, Ciarán Toland contro Parlamento;

 sentenza del 23 novembre 2001 nella causa T-82/09, Gert-Jan Dennekamp contro 
Parlamento.

Nella prima sentenza, riguardante l'accesso a una relazione di revisione contabile interna 
del Parlamento, le decisioni del Parlamento a norma del regolamento (CE ) n. 1049/2001 
sono state annullate dal Tribunale. Nella seconda sentenza, concernente l'accesso a 
documenti relativi all'iscrizione di taluni membri del Parlamento europeo al regime 
pensionistico complementare, le decisioni del Parlamento a norma del regolamento (CE) 
n. 1049/2001 sono state confermate dal Tribunale.
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Allegati

Statistiche relative alle DOMANDE DI ACCESSO AI DOCUMENTI e 
alla consultazione del registro elettronico (situazione al 31/12/2011)

1. NUMERO TOTALE DI DOCUMENTI RICHIESTI ATTRAVERSO IL SITO INTERNET 
DEL REGISTRO ELETTRONICO

2008 2009 2010 2011

1300 1260 1139 1161

2. NUMERO DI DOMANDE INIZIALI CONCERNENTI DOCUMENTI NON PUBBLICATI  

2008 2009 2010 2011

237 273 268 289

3. NUMERO DI DOMANDE DI CONFERMA

2008 2009 2010 2011

131 3 5 42

4. DENUNCE AL MEDIATORE 

2008 2009 2010 2011

1 0 1 1

                                               
1   Accesso parziale concesso in quattro casi e accesso integrale concesso in un caso.
2   Accesso integrale concesso in un caso.
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5. LINGUA USATA DAL RICHIEDENTE

LINGUA 2009 2010 2011

BG 0,48% 1,93 % 1,08%

ES 7,38% 6,59 % 8,46%

CS 0,40% 0,81 % 0,31%

DA 0,48% 0,61 % 0,77%

DE 20,95% 10,74 % 9,54%

ET 0,10 %

EL 0,56% 0,20 % 0,46%

EN 37,06% 45,69 % 48,77%

FR 18,89% 23,81 % 14,00%

IT 4,60% 3,44 % 5,38%

LV 0,10 %

LT 0,08% 0,10 % 0,31%

HU 0,40% 0,81 % 0,62%

MT 0,00 %

NL 3,25% 2,63 % 3,08%

PL 1,35% 0,71 % 3,54%

PT 1,11% 0,71 % 1,23%

RO 0,95% 0,41 % 1,54%

SK 0,56% - 0,15%

SL - 0,15%

FI 0,24% 0,10 % 0,15%

SV 1,27% 0,51 % 0,46%

ALTRE -
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6. RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI RICHIEDENTI

Stato 2009 2010 2011

BELGIO 15,16% 20,57 % 19,08%

BULGARIA 0,56% 2,03 % 1,23%

REPUBBLICA CECA 0,63% 1,42 % 1,08%

DANIMARCA 0,95% 1,62 % 1,38

GERMANIA 20,40% 12,46 % 11,69%

ESTONIA 0,16% 0,10 % 0,31%

GRECIA 0,48% 1,01 % 0,46%

SPAGNA 7,14% 4,46 % 9,85%

FRANCIA 11,51% 14,08 % 8,46%

IRLANDA 1,27% 1,32 % 1,08%

ITALIA 5,32% 4,86 % 7,38%

CIPRO 0,16% 0,10 %

LETTONIA 0,16% - 0,15%

LITUANIA 0,16% 0,20 % 0,31%

LUSSEMBURGO 4,44% 5,67 % 0,92%

UNGHERIA 0,56% 0,91 % 0,92%

MALTA 0,32% 0,30 %

PAESI BASSI 3,41% 4,96 % 5,54%

AUSTRIA 1,59% 1,62 % 1,69%

POLONIA 1,83% 1,01 % 3,38%

PORTOGALLO 0,87% 0,51 % 1,23%

ROMANIA 1,27% 0,71 % 1,54%

SLOVENIA 0,08% - 0,15%

SLOVACCHIA 0,56% 0,10 % 0,31%

FINLANDIA 0,24% 0,20 % 0,62%

SVEZIA 1,75% 1,93 % 1,38%

REGNO UNITO 8,73% 6,48 % 12,15%

PAESI CANDIDATI 0,32% 0,30 % 0,92%

PAESI TERZI 9,92% 10,94 % 6,77%

NON PRECISATO 0,08% 0,10 %
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7. PROFILO PROFESSIONALE DEI RICHIEDENTI

Profilo professionale 2009 2010 2011

SOCIETÀ CIVILE
(Gruppi d'interesse, industria, ONG ecc.) 21,75% 20,47% 10,36%

GIORNALISTI 3,35% 7,12% 5,84%

AVVOCATI 13,11% 15,93% 9,60%

MONDO ACCADEMICO
Ricerca universitaria 41,36% 38,47% 45,39%

MONDO ACCADEMICO
Biblioteche 1,42% 2,33% 1,69%

AUTORITÀ PUBBLICHE
(diverse dalle istituzioni dell'UE) 13,62% 8,81% 1,13%

DEPUTATI AL PE e ASSISTENTI DI DEPUTATI 
AL PE 1,52% 1,55% 2,07%

ALTRI
(Pensionati, disoccupati ecc.) 3,86% 5,31% 23,16%
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8. RIFIUTO A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO N. 1049/2001

Rifiuto 20093 20104 20115

ARTICOLO 4, paragrafo 1, lettera a): 
TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO
(relazioni internazionali )

5,26% 12,5% 25,4%

ARTICOLO 4, paragrafo 1, lettera  b): 
TUTELA DELLA VITA PRIVATA E 
DELL'INTEGRITÀ DELL'INDIVIDUO

26,31% 25% 16,3%

ARTICOLO 4, paragrafo 2, trattino 1: 
TUTELA DEGLI INTERESSI COMMERCIALI 2,63% 8,3% 3,6%

ARTICOLO 4, paragrafo 2, trattino 2: 
TUTELA DELLE PROCEDURE 
GIURISDIZIONALI E DELLA CONSULENZA 
LEGALE

10,52%
12,5%

14,5%

ARTICOLO 4, paragrafo 2, trattino 3: 
TUTELA DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE, DI 
INDAGINE E DI REVISIONE CONTABILE

15,78% 4,0% 5,4%

ARTICOLO 4, paragrafo 3: TUTELA DEL  
PROCESSO DECISIONALE 
DELL'ISTITUZIONE

39,47% 37,5% 34,5%

                                               
3 Numero totale di casi di rifiuto: 39 -    Accesso parziale:  6 casi in fase iniziale.
4 Numero totale di casi di rifiuto: 24 -    Accesso parziale:  8 casi in fase iniziale.
5 Numero totale di casi di rifiuto: 33 -    Accesso parziale: 19 casi in fase iniziale.
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9. CONSULTAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO 6

A. Documenti elencati nel registro

Totale documenti Riferimenti Dossier

Dicembre 2008 262.000 1.682.774

Dicembre 2009 310.760 1.998.330

Dicembre 2010 362.217 2.386.485

Dicembre 2011 414.169 2.825.361

B. Statistiche relative alla consultazione del sito internet "Accesso ai 
documenti" in Europarl

2011 Totale Al mese 
Consultazioni 9.149.863 819.390
Faccette 3.205.991 287.100
Visite 110.274 9.870

Consultazioni: numero di pagine consultate.
Visite: numero di sessioni.

                                               
6 Le statistiche riguardano 11 mesi (febbraio - dicembre 2011).
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Ricorso alle "faccette"

13%

47%
10%

12%

10%
8%

Lingua Legislatura Autore Autorità Tipo di documentoAnno

C. Modelli di ricerca

Tipo di ricerca

57%5%

38%

Ricerca avanzata Ricerca semplice Ricerca per tipo di documento
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Documenti relativi all'attività parlamentare maggiormente consultati

61%
7%

7%

7%

4%

4%

2%

8%
Interrogazioni parlamentari
Relazioni
Testi adottati
Processi verbali
Pareri
Proposte di risoluzione
Ordini del giorno
Altri
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