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IL SEGRETARIO GENERALE

Rif.: D(2005)7528

NOTA ALL'ATTENZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: Esame dell'attuazione al Parlamento, nell'anno 2004, del regolamento (CE)
n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001,
relativo all'accesso del pubblico a documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione
Contributo dell'Ufficio di presidenza alla relazione annuale

COMPENDIO

Dal 3 dicembre 2001 il Parlamento, il Consiglio e la Commissione applicano il regolamento
(CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti da essi detenuti.

In conformità delle disposizioni del regolamento (articolo 17, paragrafo 1), le istituzioni
interessate hanno pubblicato per gli anni 2002 e 2003 relazioni sull'applicazione di tale
regolamento, fornendo parimenti informazioni sul registro pubblico dei documenti nonché
statistiche sull'accesso del pubblico ai documenti.

In conformità dell'articolo 97, paragrafo 7, del regolamento interno, la relazione annuale del
Parlamento deve essere elaborata dalla commissione competente, ossia la commissione per le
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, "sulla base di informazioni fornite dall'Ufficio di
presidenza e da altre fonti" e presentata in seduta plenaria.

Il presente documento, se approvato dall'Ufficio di presidenza, costituirà il contributo di
quest'ultimo alla relazione annuale.

Le sezioni principali, concernenti il registro del Parlamento e le richieste di documenti del
Parlamento ricevute dal pubblico, sono oggetto di statistiche precise.

Il documento fornisce altresì informazioni sulle misure amministrative e organizzative applicate
in seno al Parlamento ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
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I membri dell'Ufficio di presidenza troveranno in allegato un documento contenente gli elementi
necessari all'elaborazione della relazione annuale 2004 richiesta dall'articolo 17, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1049/2001. Di tale documento si sottolineano in particolare le seguenti
conclusioni :

ALIMENTAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO

 L'alimentazione complessiva del registro viene fatta attualmente a un ritmo di 185 nuovi
riferimenti e 890 schede multilingui al giorno. Al 31 dicembre 2004, il numero totale dei
riferimenti sul registro era di 89.348 e quello delle schede in 20 lingue di 500.989. Il
pubblico può accedere direttamente, via Internet, a circa il 90 % dei documenti presenti nel
registro.

TRATTAMENTO DELLA POSTA

 La trasmissione della posta al registro viene fatta dal giugno 2003 dopo il controllo
preliminare del servizio del registro, che verifica il rispetto dei requisiti stabiliti dal
regolamento (CE) n. 1049/2001. Il servizio del registro ha provveduto a controllare e inserire
retroattivamente nel registro tutta la posta presente nella base ADONIS prima di tale data.
Questa operazione ha comportato il trattamento di circa 30.000 documenti. Attualmente, il
Registro contiene 44.000 lettere, di cui il  50 % direttamente accessibile su Internet.

DOMANDE DI ACCESSO

 Per l'anno 2004, il numero di domande è stato di 1.245, il che rappresenta un aumento del
13 % rispetto al 2003.

RIFIUTO D'ACCESSO

 Sulla base delle eccezioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, si è
opposto un rifiuto alla domanda d'accesso in 11 casi (8 casi ex articolo 4, paragrafo 1,
lettera b), di cui  5 di rifiuto parziale; 3 casi ex articolo 4, paragrafo 2). È stata ricevuta una
domanda di conferma e l'Ufficio di presidenza ha confermato il rifiuto sulla base
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Inoltre è stata presentata una denuncia al Mediatore
europeo.

DOCUMENTI SENSIBILI

 In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, 5 documenti
sensibili ricevuti dal Parlamento non sono stati menzionati nel registro.
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In tale contesto, l'Ufficio di presidenza è invitato:

- ad approvare il documento informativo concernente l'attuazione del regolamento (CE)
n. 1049/2001 in seno al Parlamento per l'esercizio 2004;

- a chiedere al Presidente di trasmetterlo alla commissione per le libertà civili, la giustizia e la
affari interni, quale contributo dell'Ufficio di presidenza, a norma dell'articolo 97, paragrafo 7,
del regolamento del Parlamento, in vista dell'elaborazione della terza relazione annuale.

Julian PRIESTLEY
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PROGETTO DI

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE PER
L'UFFICIO DI PRESIDENZA

sull'attuazione in seno al Parlamento europeo

del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento e
del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del

pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione

nel corso dell'esercizio 2004.

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

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione stabilisce (articolo 17,
paragrafo 1) che "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 iscritti nel Registro".

Il presente documento vuol essere il contributo dell'Ufficio di presidenza alla preparazione della
terza relazione annuale redatta dal Parlamento europeo e copre il periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2004.

Esso verte principalmente sullo sviluppo e l'evoluzione del Registro nonché sui provvedimenti
amministrativi e organizzativi adottati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1049/2001. Esso
analizza altresì le domande di accesso ai documenti del Parlamento provenienti dal pubblico e
fornisce statistiche al riguardo.

II. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ORGANIZZATIVI

1. Riassegnazione del Servizio degli archivi

Nell'ambito della politica di riforma organizzativa ("Placer la barre plus haut") il 1°
gennaio 2004 l'Unità degli archivi, incluso il Servizio dei documenti riservati (SDC), è
stata trasferita alla Direzione generale della Presidenza. Ciò ha consentito di rafforzare la
collaborazione con il Registro e di sviluppare una sinergia tra il Registro, gli Archivi e la
Corrispondenza, indispensabile per un'adeguata attuazione del regolamento (CE)
n. 1049/2001. Si è così riusciti ad ottenere una maggiore efficacia nel trattamento delle
domande di accesso ai documenti e un più grande coordinamento in sede di
consultazione, conservazione e archiviazione dei documenti riservati trasmessi al
Parlamento dalle altre istituzioni.

Mancando in seno al Parlamento un repertorio unico di documenti in cui potesse essere
archiviato qualsiasi documento emesso o ricevuto dall'Istituzione, è stato previsto che il
Registro trasferisca copia di tali documenti agli Archivi del Parlamento europeo
(CARDOC). A tal fine, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 della decisione
dell'Ufficio di presidenza 2001/374/CE, per i documenti creati dopo l'entrata in vigore
del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono in corso di elaborazione tra il Servizio degli
Archivi centrali e il Servizio incaricato della gestione del Registro protocolli destinati a
organizzare i trasferimenti da una base dati all'altra.

2. Applicazione della decisione del Segretario generale del 31 maggio 2002

La decisione del Segretario generale del 31 maggio 2002 sulle misure di esecuzione per
l'alimentazione del Registro ha modificato la cultura del Parlamento in materia di
trattamento e gestione dei propri documenti. I cambiamenti organizzativi, funzionali e
tecnici che tale decisione comporta erano stati oggetto di riunioni d'informazione con le
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varie Direzioni generali al fine di spiegare i meccanismi e gli obblighi che ne derivano.
Tuttavia, la corretta applicazione delle previsioni relative alla registrazione dei
documenti in ciascun servizio, l'alimentazione automatica del Registro, l'organizzazione
degli archivi correnti e il trasferimento di tali documenti e fascicoli agli Archivi storici
dell'Istituzione richiederanno uno sforzo e un monitoraggio continui per assicurarne
l'applicazione in seno all'Istituzione.

III. REGISTRO

Dopo l'apertura al pubblico del Registro avvenuta il 3 giugno 2002 la base di dati RER è stata
perfezionata sia per quanto riguarda gli strumenti di gestione (modulo d'amministrazione) sia
per quanto riguarda le possibilità in materia di ricerca e contenuto.

1. Sviluppi

Uno dei notevoli progressi registrati durante lo scorso anno è stato l'adeguamento della
base RER all'allargamento. Tutti i moduli del Registro (RER-2, caricamento dei
documenti, interfaccia di ricerca su Intranet e Internet, verifica delle traduzioni)
permettono di ricevere e trattare documenti in venti lingue ufficiali.

Anche la base è stata adeguata per ricevere i documenti della VI legislatura: definizione
dei documenti, riferimenti, nuove commissioni, gruppi politici, deputati, ecc., mentre è
stato creato un nuovo modulo per l'elaborazione delle statistiche.

Altri adeguamenti sono stati apportati durante l'anno per consentire la compatibilità con
Windows XP e con i nuovi codici  XM e XC.

L'interfaccia di ricerca delle pagine Web (Intranet e Internet) del Registro è stata
arricchita con nuovi campi e funzioni. Attualmente è possibile definire un "profilo
d'utente" che consente di iscriversi per ricevere periodicamente e automaticamente i
nuovi documenti trasferiti al Registro in un particolare settore di attività del Parlamento a
seconda delle preferenze dell'utente.

2. Alimentazione

L'alimentazione della base di dati del Registro (RER) avviene attualmente attraverso
185 nuovi riferimenti (58 nel 2002 e 168 nel 2003) e 890 nuovi schedari (428 nel 2002
e 858 nel 2003) al giorno.

Il numero complessivo dei riferimenti contenuti nella base al 31 dicembre 2004 è stato
di  89.348, quello degli schedari di 500.989 (rispetto ai 50.540 riferimenti e ai
326.063 schedari del 2003). La percentuale di documenti direttamente accessibili è del
90 %.

L'alimentazione del Registro ha formato oggetto di un trattamento per fasi con cui sono
state fissate le priorità applicabili a partire dal 3 giugno 2002 (data di apertura del
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Registro al pubblico) attraverso i trasferimenti al Registro dei documenti parlamentari,
nella fattispecie tutti quelli che fanno riferimento alle procedure legislative e,
successivamente, dei documenti relativi ai lavori delle altre Direzioni generali.

Quanto al tipo di alimentazione, sui 147 tipi di documenti definiti come suscettibili di
figurare nel Registro, il 30% di essi vengono attualmente caricati automaticamente nella
base a partire dalle basi  ITER, CUPIDO e Workflow EPADES 2.

Nel corso del 2004 l'entrata in servizio del sistema ITER ha permesso di automatizzare il
caricamento dei documenti delle commissioni parlamentari.

In pari tempo è stato varato un progetto destinato a codificare i nuovi prodotti della
Direzione generale dell'informazione e a permetterne l'integrazione nel Registro
attraverso una procedura automatica. Un progetto analogo è stato varato per
automatizzare il trasferimento dei documenti gestiti dalla segreteria dell'Ufficio di
presidenza, dalla Conferenza dei presidenti e dei Questori attraverso la base
PREQUEST.

Per garantire la completezza (caricamento della totalità dei documenti) e la qualità
(omogeneità) dei dati introdotti nel registro, è indispensabile progredire verso
l'automatizzazione dell'alimentazione, il che consentirà al tempo stesso di alleggerire
sensibilmente il carico di lavoro dei vari servizi del Parlamento.

L'automatizzazione del caricamento dei documenti dipende dal loro formato e
dall'utilizzazione di standard (dati meta). Il semplice fatto che uno schedario sia in
formato Word obbliga a effettuare un'alimentazione manuale. Per questo motivo
occorrerà mettere a punto modelli di documenti forniti di standard XML (come nel caso
dei documenti creati in DocEP) e, laddove necessario, creare applicazioni specifiche che
consentano la trasmissione automatica alla base del Registro (come ad esempio ITER).

L'assenza di un sistema di gestione centralizzato dei documenti in seno al PE ha indotto a
moltiplicare le modalità di conservazione dei documenti con il rischio di disporre di
versioni diverse in funzione delle risorse.

Di fronte a tali limiti e all'impossibilità di trasferire automaticamente taluni documenti
che occorrerà caricare manualmente nella base del Registro e al fine di evitare eccessivi
ritardi nella sua alimentazione, è stato creato un sistema di link con le basi di dati
esistenti al Parlamento in modo da dare accesso al testo integrale dei documenti.

2.1. La corrispondenza

La corrispondenza costituisce uno dei tipi di documenti che conformemente
all'Allegato XV del regolamento del Parlamento europeo e alla decisione del
Segretario generale del 31 maggio 2002 deve figurare nel Registro (la trasmissione
avviene a partire dalla base Adonis). La corrispondenza ufficiale è direttamente
accessibile e per quanto riguarda il Corriere del cittadino solo il riferimento (n.
Adonis e contenuto sintetico - oggetto - del documento) figura nel Registro. In
presenza di una domanda di accesso al testo di una di tali corrispondenze, il servizio
del Registro consulta l'autore del documento in questione e, tenuto conto delle
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eccezioni previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, stabilisce se
l'accesso può essere concesso.

Il servizio del Registro controlla quotidianamente qualsiasi nuova corrispondenza
destinata al Registro prima di trasmetterla alla base di dati. Tale controllo permette
di constatare importanti errori per quanto riguarda la qualità degli "oggetti" dal
punto di vista della redazione e del contenuto. In taluni casi l'oggetto non riflette il
contenuto della lettera in quanto è stato semplicemente ripreso da una lettera
analoga. Parimenti, in certi casi non vengono rispettati i requisiti di cui all'articolo
11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 secondo cui "i riferimenti sono
indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui
all'articolo 4".

Sarebbe pertanto auspicabile che i vari servizi analizzassero i tipi di corrispondenza
da essi trattata al fine di uniformare, per quanto possibile, l'oggetto delle lettere di
routine e far maggior uso della funzione [...] presente in Adonis e volta a includere
qualsiasi dettaglio specifico utile per il "servizio autore" di una lettera, ma
ridondante, se non ambiguo, per il lettore di Internet che rischia di essere indotto in
errore quanto al contenuto di una determinata corrispondenza.

Giova altresì segnalare, come indicato nella relazione annuale 2003, che il servizio
del Registro ha recuperato per la trasmissione al Registro tutta la corrispondenza a
partire dal 1° gennaio 2002. In altri termini, tutta la corrispondenza presente nella
base Adonis ma che non reca la menzione "registro" è stata controllata e trasferita
alla base Registro in quanto posta ufficiale o posta del Parlamento. Tale operazione
ha comportato la manipolazione di circa 30.000 documenti. In mancanza di una
specifica applicazione informatica suscettibile di facilitare il simultaneo trattamento
di un volume così importante di documenti, tali manipolazioni sono state fatte a
mano, il che ha comportato un considerevole carico di lavoro. Per questo motivo è
indispensabile disporre in futuro di un'applicazione informatica che consenta di
accelerare il controllo e il trasferimento della corrispondenza dell'Istituzione verso il
Registro.

Attualmente il numero di documenti di questo tipo (corrispondenza in entrata e in
uscita) che figura nel Registro è di circa 44.000 (15.000 nel 2003), di cui il 50 %
direttamente accessibile su Internet.

2.2. Documenti amministrativi

I documenti amministrativi costituiscono, conformemente alle summenzionate
disposizioni, l'ultima categoria di documenti che dovranno figurare nel Registro. In
virtù della decisione del Segretario generale del 31 maggio 2002 (articolo 10,
paragrafo 5) tali documenti "...fanno riferimento a qualsiasi documento elaborato
nei servizi amministrativi del Segretariato generale, in particolare le direzioni
generali, le direzioni, le divisioni o servizi assimilati, nonché dai vari comitati o
gruppi di lavoro creati dal Segretario generale. Tali documenti amministrativi
devono o contenere una decisione o costituire una parte importante di un fascicolo
o di una procedura amministrativa, giuridica, finanziaria o statutaria che sfocerà in
una specifica decisione di un'autorità politica o amministrativa dell'Istituzione. Non
fanno parte di tale categoria di documenti amministrativi: i documenti o le
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comunicazioni effimere che non rientrano in una qualsiasi procedura ovvero che
non forniscono valore aggiunto agli elementi di informazione già esistenti in un dato
fascicolo".

I riferimenti di tali documenti sono trasmessi al Registro. Solo i riferimenti dei
documenti amministrativi sono direttamente accessibili ai cittadini.

L'inserimento di documenti amministrativi nella base di dati Adonis è cominciato
nella seconda metà del 2003 e, per poter procedere alla trasmissione dei riferimenti
di tali documenti alla base Registro e alla loro pubblicazione nel Registro (Internet),
il servizio responsabile ha valutato i vari documenti già presenti nella base. Esso ha
constatato che il contingente è assai ridotto (circa 2.000 documenti) in quanto una
parte dei documenti amministrativi non sono archiviati in Adonis, bensì in sistemi di
cui dispongono (o disporranno) le varie unità amministrative.

Di conseguenza, dato che i documenti amministrativi non rispondono a una tipologia
uniforme, prima di poter procedere alla trasmissione al Registro occorrerà
esaminare, in collaborazione con i vari responsabili dei documenti e delle
applicazioni informatiche, gli specifici problemi suscitati dalla trasmissione di
ciascuno di tali documenti.

3. Statistiche di produzione e di divulgazione

Il numero di ricerche effettuate nel Registro tramite Internet è in media di circa 700 al
giorno. Tenuto conto dei portali di entrata, il Registro figura tra le prime dieci pagine
visitate su Europarl. Le statistiche dimostrano che il Registro è diventato uno strumento
importante di ricerca documentaria per i cittadini che desiderano seguire l'attività del
Parlamento in particolare e dell'Unione europea in generale.

Nell'allegato I figura una tabella dettagliata relativa alla ripartizione dell'utilizzazione del
Registro.

4. Documenti sensibili

In virtù dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le relazioni annuali devono
menzionare il numero di documenti "sensibili" non iscritti nel Registro dell'Istituzione. I
documenti sensibili sono classificati in "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o
"CONFIDENTIEL" e, per quanto riguarda il loro trattamento, il regolamento prevede
particolari disposizioni che figurano all'articolo 9.

In virtù del paragrafo 3 di detto articolo, i documenti sensibili sono iscritti nel Registro o
divulgati solo con il consenso dell'originatore. In applicazione di quest'ultima
disposizione 5 documenti classificati "Confidentiel UE" o "Restreint" ricevuti dal
Parlamento nel 2004 non sono stati menzionati nel Registro.

5. Qualità e completezza
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Il valore di un registro dipende non solo dal numero di documenti disponibili, ma
soprattutto dalla qualità e dall'esattezza dei dati inseriti. Per offrire al cittadino un
servizio di qualità occorre infatti assicurarsi che i documenti trasferiti nel Registro ogni
giorno dai vari servizi non contengano errori né di riferimento né di classificazione
affinché possano essere accessibili. Tale compito è di importanza fondamentale quando
si tratta di decidere in merito alla divulgazione di documenti come la corrispondenza
inviata o ricevuta dall'Istituzione.

Il modulo di amministrazione del Registro contiene attualmente un'applicazione volta a
controllare la qualità dei dati introdotti nella base. Il servizio del Registro ha cominciato
dal 2004 a procedere a controlli di qualità e ha constatato che, per i documenti caricati
manualmente, la qualità è assai eterogenea sia per quanto riguarda la copertura o la
completezza (in mancanza di un sistema di individuazione e di deposito unici dei
documenti è impossibile valutare correttamente la completezza del registro) sia per
quanto riguarda i tempi intercorrenti tra la creazione del documento e la sua
divulgazione, nonché il contenuto del riferimento documentario.

Sulla base di quanto precede e per poter stabilire un controllo centralizzato e completo
dell'alimentazione del Registro, l'attuazione del nuovo sistema di produzione dei
documenti (documenti strutturati e standardizzati) che garantisca l'affidabilità dei
riferimenti e l'automazione dei meccanismi dell'alimentazione per l'insieme dei
documenti dell'Istituzione costituisce priorità assoluta. La centralizzazione
dell'alimentazione del Registro è d'altra parte applicata dalle altre istituzioni, vale a dire
la Commissione e il Consiglio.

IV. TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI ACCESSO

Dall'entrata in servizio del Registro nel giugno 2002 il numero di domande di accesso ai
documenti (attraverso il formulario elettronico accessibile a partire dalla pagina Web del
Registro o attraverso una richiesta scritta inviata al responsabile del Registro) è aumentato
progressivamente (si veda il grafico di cui all'allegato II). Nel 2003 tale aumento è stato del
73%. Nel corso dell'esercizio 2004 l'aumento è stato del 13% rispetto all'anno precedente. Tale
rallentamento è verosimilmente imputabile al fatto che sempre più i documenti del Parlamento
sono direttamente reperibili dal cittadino su Internet attraverso il Registro o attraverso le varie
pagine tematiche di Europarl.

1. Volume

Il numero di domande iniziali è passato da 1.106 nel 2003 a 1.245 nel 2004. Tali cifre
non tengono conto delle numerose domande di informazione di documentazione trattate
dai vari servizi del Parlamento (corriere del cittadino, servizio degli archivi, centro di
documentazione) per le quali non si dispone di alcuna precisa statistica.

Il numero di domande di conferma (articolo 8 del regolamento (CE) n.1049/2001)
permane stabile: una domanda di conferma nel 2004 come per i due anni precedenti.
Nel 2004 una denuncia è stata inviata al Mediatore europeo.



PE 352.676/BUR/ALL. 8/24 NT\556250IT.doc

IT

Talune domande non riguardano un concreto documento, ma richiedono piuttosto
informazioni di natura generale che ineriscono a un numero variabile di documenti. In tal
caso e quando si tratta di documenti già divulgati o di facile accesso, il servizio
competente del Registro, applicando l'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE)
n. 1049/2001, permette l'accesso ai documenti informando il richiedente riguardo ai
mezzi per ottenerli (nella maggior parte dei casi attraverso Internet).

2. Settori d'interesse

Il tipo di documenti più richiesti continuano ad essere i testi relativi alla legislazione
comunitaria (25% delle domande) sia quella vecchia sia quella in vigore o in fase di
preparazione (proposta iniziale della Commissione per questo o quell'atto legislativo). Lo
stesso avviene per i testi approvati dal Parlamento ma che risalgono a molto tempo fa e,
di conseguenza, non sono ancora accessibili on line (l'apertura del nuovo sito di ricerca
documentaria storica CARDOC, progressivamente arricchito, costituisce un
considerevole progresso al riguardo).

Nel 2004 è stato constatato un grande interesse per i testi connessi ai lavori della CIG e
per il testo della Costituzione, come pure per i questionari destinati ai commissari
designati nell'ambito della procedura di investitura della nuova Commissione.

Un'importante percentuale (7 %) delle domande di accesso riguardano i testi di lettere,
di corrispondenza in entrata e in uscita, classificati nel Registro sotto la rubrica
"Corrispondenza del Parlamento", vale a dire i documenti per i quali deve essere
presentata una domanda che successivamente viene esaminata per definire l'eventuale
applicazione di talune delle eccezioni previste agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE)
n. 1049/2001.

Per quanto riguarda i documenti interni degli organi politici del Parlamento è stato
constatato un particolare interesse per i documenti connessi alla regolamentazione
relativa alle spese e alle indennità dei deputati, all'utilizzazione degli stanziamenti di cui
alla voce 3701 e all'esecuzione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e
al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

Per quanto riguarda infine i documenti su supporto magnetico, il numero di domande è
diminuito rispetto all'anno precedente: 7 domande (corrispondenti alla registrazione di
riunioni della commissione per il controllo dei bilanci) contro 16 del 2003.

3. Profilo dei richiedenti

Le domande provenienti da ambienti universitari restano, così come negli anni
precedenti, le più numerose (40% circa del totale). Giova al riguardo sottolineare, come
indicato nella relazione di valutazione della Commissione sull'applicazione dei principi
contenuti nel regolamento (CE) n. 1049/20011, che talune domande sistematiche e
ripetitive provenienti in particolare da ambienti universitari costituiscono un abuso delle
procedure contrario allo spirito della regolamentazione. Quanto al Parlamento, il

1 Cfr. COM(2004)45 def., punto 4.3.
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Registro ha ricevuto quest'anno svariate domande di ricercatori addetti presso centri
universitari di fama che dispongono di biblioteche specializzate nella documentazione
sulle Istituzioni europee e in cui i documenti richiesti erano facilmente accessibili. Nel
caso specifico il richiedente cerca di far effettuare alle amministrazioni delle Istituzioni
europee il lavoro di ricerca bibliografica che spetta al ricercatore fare e chiede che il
risultato gli venga trasmesso per posta elettronica.

Va altresì sottolineato il numero crescente di domande di accesso provenienti da persone
che hanno un interesse specifico a ottenere determinati documenti. Tali domande
avvengono a titolo del regolamento (CE) n. 1049/2001, ma riguardano documenti che
possono essere comunicati solo alle persone interessate e non possono essere messi a
disposizione del pubblico. Siffatte domande concernono ad esempio le procedure di
assunzione (un numero vieppiù crescente di funzionari scelgono la procedura di accesso
ai documenti proposta dal regolamento (CE) n. 1049/2001 invece di rivolgersi
direttamente all'AIPN sulla base dello statuto funzionari) bande di gara o revisioni
contabili.

Di conseguenza, poiché il regolamento viene talvolta invocato per far valere un diritto di
accesso particolare in mancanza di specifiche disposizioni, converrà valutare i mezzi per
accordare a tali persone un accesso privilegiato che vada al di là del comune accesso del
pubblico ai documenti.

Un'altra importante percentuale di domande provengono da studi legali, di consulenza,
da associazioni o ONG con sede soprattutto in Belgio poiché molte organizzazioni
multinazionali hanno sede a Bruxelles per quanto riguarda le loro operazioni in Europa.

Sulla base di quanto precede non stupisce di dover constatare che nella ripartizione a
seconda dell'origine geografica delle domande il Belgio (50%) figura al primo posto,
anche se l'anno scorso è stata la Germania. La Francia si mantiene al terzo posto come
negli anni precedenti.

Quanto ai nuovi Stati membri dell'UE il numero di domande per ordine d'importanza è il
seguente: Polonia (2%), Ungheria (1,5%) e Repubblica ceca (1%).

La lingua più utilizzata per formulare le domande è l'inglese, seguita dal francese e dal
tedesco. Tale ripartizione continua ad essere constatata sin dall'avvio del Registro.

4. Motivi e percentuali del rifiuto

Nel 2004 il numero di risposte negative è stato 68, di cui 11 (16%) in virtù delle
eccezioni al diritto di accesso previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n° 1049/2001.
Le risposte negative dipendono, per metà, dall'impossibilità di individuare il documento
richiesto in mancanza di precisazioni da parte del richiedente.

Per quanto riguarda le risposte negative basate sulle eccezioni di cui all'articolo 4, la
ripartizione per tipo di eccezione è la seguente:

- 8 casi di rifiuto di comunicazione basati sull'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo
1, lettera b) (protezione della vita privata). Giova sottolineare tuttavia che in
applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, un accesso parziale ai documenti richiesti è
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stato accordato in 5 casi, previa soppressione dei dati di carattere personale contenuti
nel documento;

- 3 casi di rifiuto di comunicazione basati sull'eccezione di cui all'article 4,
paragrafo 2, (protezione delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale e di
attività ispettive).

5. Domande di conferma

Nel corso del 2004 è stata ricevuta una domanda di conferma a seguito del rifiuto di
accesso a un "parere del Comitato dei rapporti" sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera b) che protegge i dati di carattere personale. Nella riunione del 13 ottobre 2004
l'Ufficio di presidenza ha esaminato la domanda e, sulla base di una proposta del
vicepresidente del Parlamento incaricato delle questioni di accesso ai documenti, ha
confermato il rifiuto della divulgazione.

6. Denunce presentate al Mediatore europeo

Nel 2004 una denuncia è stata presentata al Mediatore europeo in seguito a una domanda
di accesso a un documento del Parlamento. Il richiedente, funzionario dell'Istituzione,
avevo chiesto l'accesso a una "decisione dell'AIPN" e, non ricevendo risposta entro i
termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001, aveva adito il Mediatore europeo.

Il Parlamento ha dato accesso parziale al documento richiesto sulla base dell'articolo 4,
paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001, eliminando i dati di carattere personale
in virtù dell'eccezione di cui al paragrafo 1, lettera b) dello stesso articolo.

Nella sua risposta motivata inviata al Mediatore europeo, conformemente all'articolo 3,
paragrafo 1 dello statuto del Mediatore, il Presidente del Parlamento europeo ha indicato
che il mancato rispetto dei termini imposti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 era
dovuto al fatto che i servizi interessati avevano avuto difficoltà nel determinare la
procedura adeguata per trattare la domanda in questione, in quanto il documento
richiesto avrebbe potuto essere direttamente sollecitato all'AIPN invocando lo statuto dei
funzionari. Il Parlamento ha ritenuto che l'insicurezza giuridica derivante dalla mancanza
di una gerarchia delle norme tra il regolamento (CE) n.1049/2001 e lo Statuto dei
funzionari da una parte e il regolamento (CE) n. 45/2001 e lo Statuto dei funzionari
dall'altra è stata all'origine di una incoerenza nel trattamento della domanda da cui sono
dipese le lungaggini nel fornire la risposta. Il risultato è stato infine che al ricorrente è
stato accordato l'accesso più ampio possibile al documento richiesto.

Alla data di elaborazione della presente relazione il Mediatore non ha ancora indicato al
Parlamento se ha archiviato o meno la denuncia.

V. COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Il comitato interistituzionale creato in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE)
n. 1049/2001 non si è riunito nel 2004 a causa delle elezioni al Parlamento europeo e della
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procedura di investitura della nuova Commissione europea che è entrata in funzione solo il 22
novembre 2004.

In seno alla nuova Commissione la sig.ra WALLSTROM è la vicepresidente incaricata delle
questioni relative all'accesso ai documenti. In seno al Parlamento europeo il nuovo
vicepresidente incaricato di seguire il trattamento delle domande e delle domande di conferma di
accesso ai documenti del Parlamento è l'on. OUZKY.

Per attuare gli indirizzi del comitato interistituzionale, i servizi incaricati dell'applicazione del
regolamento (CE) n. 1049/2001 nei segretariati generali del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione hanno intensificato gli scambi di informazione e di esperienze. Contatti
regolari permettono di definire i miglioramenti pratici e di applicare con coerenza il
regolamento. Il cosiddetto "Memorandum of understanding" firmato il 9 luglio 2002 a
Strasburgo ha consentito consultazioni regolari tra le tre istituzioni.

VI. CONCLUSIONI

Il consolidamento del Registro prosegue con il miglioramento delle possibilità di ricerca
documentaria che offre ai cittadini e del controllo della qualità dei dati presenti nella base.
L'automazione dell'alimentazione è altresì proseguita, anche se tale modalità rappresenta ancora
appena il 30% del totale dei documenti che devono figurare nel Registro. Nel 2004 l'entrata in
servizio del sistema ITER ha consentito di automatizzare il caricamento dei documenti delle
commissioni parlamentari, il che costituisce un progresso notevole dal punto di vista della
completezza e della qualità dei dati relativi a questo tipo di documenti. Esso ha permesso altresì
di alleggerire sostanzialmente il carico di lavoro dei servizi interessati che precedentemente
erano obbligati a caricarli manualmente.

L'attuazione del nuovo sistema di produzione dei documenti (documenti strutturati e
standardizzati) che garantisce l'affidabilità dei riferimenti e l'automatizzazione dei meccanismi
di alimentazione per tutti i documenti dell'Istituzione costituisce una priorità assoluta.

 Nel corso del 2004 la base RER è stata adattata all'allargamento. Tutti i moduli del
Registro consentono di ricevere e trattare documenti nelle 20 lingue ufficiali dell'UE.

 L'alimentazione complessiva del Registro avviene attualmente al ritmo di 185 nuovi
riferimenti e 890 schedari multilingue al giorno. Al 31 dicembre 2004 il totale dei
riferimenti nel Registro era di 89.348 e 500.989 erano gli schedari in 20
lingue/multilingue. Il 90 % dei documenti presenti nel Registro sono direttamente
accessibili al pubblico attraverso Internet.

 Attualmente il Registro contiene 44.000 corrispondenze, il 50 % delle quali
direttamente accessibili. La trasmissione della corrispondenza al Registro avviene
mediante un controllo preventivo effettuato dal Servizio del Registro per verificare il
rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Per poter continuare in
tale direzione è indispensabile disporre di un'applicazione informatica specifica che
consenta il trattamento di un'importante volume di schedari Adonis.
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 Per l'anno 2004 il numero di domande di accesso a documenti è stato pari a 1.245, il che
rappresenta un aumento del 13 %.

 Sulla base delle eccezioni previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, si è
proceduto a un rifiuto di domande di accesso in 11 casi (8 casi riguardanti l'articolo 4,
paragrafo 1, lettera b), di cui 5 di rifiuto parziale, e 3 casi riguardanti l'articolo 4,
paragrafo 2). Una domanda di conferma è stata ricevuta e l'Ufficio di presidenza ha
confermato il rifiuto sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Inoltre è stata
presentata una denuncia al Mediatore europeo.

 In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1049/2001,
5 documenti sensibili ricevuti dal Parlamento non sono stati menzionati nel Registro.

 Si constata un aumento delle domande di accesso a titolo del regolamento (CE)
n. 1049/2001, ma riguardanti documenti che possono essere comunicati solo alle persone
interessate (aventi un interesse specifico a ottenere taluni documenti) e non possono
essere messe a disposizione del pubblico. Di conseguenza occorrerebbe esaminare le
modalità per accordare a tali persone un accesso privilegiato che vada al di là del diritto
di accesso del pubblico ai documenti delle Istituzioni.

 L'assenza di gerarchia di norme tra il regolamento (CE) n. 1049/2001 e lo Statuto dei
funzionari da una parte e tra il regolamento (CE) n. 45/2001 e lo Statuto dei funzionari
dall'altra è all'origine di una certa insicurezza giuridica e di un'incoerenza nel trattamento
di talune domande.
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PRODUZIONE SU INTRANET

BASI DI DATI INTRANET
TIPI DI

DOCUMENTI
DISPONIBILI

Totale dei
riferimenti

Totale
degli

schedari

Nuovi
riferimenti

Nuovi
schedari

Media
caricamento
riferimenti /

giorno

Media
caricamento

schedari /
giorno

Pagine
visitate

Media
pagine
visitate/
giorno

Ricerche in
RER

Media
ricerche

RER/giorno

Agosto 70926 448394 663,00 6304 30,14 286,55 3557 114,74 531 17,13 113
Aprile 62907 406558 2.616,00 19834 137,68 1043,89 4727 157,57 827 27,57 355
Dicembre 94578 538854 5.897,00 21953 368,56 1372,06 5813 187,52 934 30,13 116
Febbraio 56610 363548 3.826,00 21378 191,30 1068,90 8146 280,90 1450 50,00 354
Gennaio 2004 52784 342170 2.244,00 16107 112,20 805,35 6183 199,45 1027 33,13 354
Giugno 68277 431803 2.817,00 7128 128,05 324,00 7565 252,17 861 28,70 379
Luglio 70263 442090 1.986,00 10287 94,57 489,86 4592 148,13 704 22,71 112
Maggio 65460 424675 2.553,00 18117 141,83 1006,50 7569 244,16 715 23,06 379
Marzo 60291 386724 3.681,00 23176 160,04 1007,65 7172 231,35 1169 37,71 354
Novembre 88681 516901 7.931,00 28496 396,55 1424,80 6546 218,20 990 33,00 116
Ottobre 80750 488405 6.009,00 23806 286,14 1133,62 6333 204,29 1009 32,55 116
Settembre 74741 464599 3.815,00 16205 173,41 736,59 4951 165,03 767 25,57 115
Totale 2002 13846 115750 58,00 428,00 10776 3076 327
Totale 2003 50540 326063 168,10 858,59 42361 7790 351
Totale 2004 94578 538854 185,04 891,65 73154 10984
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DIVULGAZIONE SU INTERNET

BASE DI DATI INTERNET

Totale dei
riferimenti

Totale
degli

schedari

Pagine
visitate

Media
pagine
visitate/
giorno

Ricerche in
RER

Media
ricerche

RER/giorno

Totale 2002 11326 115628 109911 24753
Totale 2003 48622 308219 411337 80144
Gennaio 2004 51053 324299 78917 2545,71 14119 455,45
Febbraio 54405 342451 71407 2462,31 12868 443,72
Marzo 57737 363130 70255 2266,29 11370 366,77
Aprile 60694 384688 79972 2665,73 17276 575,87
Maggio 63175 402572 80035 2581,77 14107 455,06

Giugno 65795 408899 73163 2438,77 11552 385,07

Luglio 67891 419618 118125 3810,48 8421 271,65

Agosto 68501 425410 180898 5835,42 16290 525,48

Settembre 72803 443222 230291 7676,37 20208 673,6

Ottobre 77485 462276 229456 7401,81 21692 699,74

Novembre 84912 483751 225340 7511,33 22760 758,67

Dicembre 89348 500989 214656 6924,39 19664 634,32

* Totale 2004 89348 500989 1652515 190327
* Nota:
La differenza del numero di riferimenti tra la base di produzione e la divulgazione si spiega con l'aggiornamento della data di divulgazione del documento
e delle soppressioni
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ACCESSO AL SITO INTERNET DEL REGISTRO
(http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheAvancee.cfm)

Pagine visitate Media pagine
visitate/giorno

Gennaio 78917 2545,71
Febbraio 71407 2462,31
Marzo 70255 2266,29
Aprile 79972 2665,73
Maggio 80035 2581,77
Giugno 73163 2438,77
Luglio 118125 3810,48
Agosto 180898 5835,42
Settembre 230291 7676,37
Ottobre 229456 7401,81
Novembre 225340 7511,33
Dicembre 214656 6924,39
Totale 2004 1652515

Numero di accessi al sito Internet 2004
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ALLEGATO II
Statistiche relative alle DOMANDE DI DOCUMENTI - Registro 2004

1. NUMERO DI DOMANDE INIZIALI

2002 2003 2004

637 11061 12451

2. DOMANDE DI CONFERMA

2002 2003 2004

1 12 13

Grafico relativo all'andamento del numero di domande presentate al
Registro
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2004 2003 2002

1 Numero di documenti forniti allo stadio di domanda iniziale: 1526 nel 2003, 1930 nel 2004
 35% è stato oggetto di pubblicità
 50% non accessibile "on-line" (documenti molto antiquati che richiedono un esame caso per caso prima della divulgazione)
 15% mai pubblicati

2 Rifiuto confermato (articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001)
3 Rifiuto confermato (articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1049/2001)
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ALLEGATO II

3. LINGUE UTILIZZATE DAL RICHIEDENTE

2002 2003 2004

ES 11,62% 8,35% 8,10%

CS - - -

DA 0,78% 0,72% 0,48%

DE 17,27% 16,70% 15,48%

ET - - -

EL 1,41% 0,81% 1,43%

EN 28,10% 41,29% 41,03%

FR 23,39% 16,79% 16,90%

IT 10,20% 7,45% 6,11%

LV - - 0,08%

LT - - -

HU - - 0,24%

MT - - -

NL 3,61% 4,58% 6,59%

PL 0,31% - 0,63%

PT 2,04% 1,53% 1,19%

SK - - 0,16%

SL - - -

FI 0,40% 0,63% 0,47%

SV 0,78% 1,17% 1,19%
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4. PROVENIENZA GEOGRAFICA DELLE DOMANDE

2002 2003 2004

BELGIO 15,38% 12,93% 15,16%

REPUBBLICA CECA 0,94% 0,63% 1,03%

DANIMARCA 1,57% 1,8% 0,87%

GERMANIA 14,6% 18,31% 16,75%

ESTONIA - 0,09% -

GRECIA 1,73% 1,44% 1,90%

SPAGNA 8,48% 7,72% 6,90%

FRANCIA 13,34% 10,50% 11,83%

IRLANDA 0,63% 1,62% 0,87%

ITALIA 11,30% 9,25% 7,46%

CIPRO - 0,27% 0,08%

LETTONIA 0,31% 0,18% 0,16%

LITUANIA 0,16% 0,27% 0,32%

LUSSEMBURGO 0,16% 1,35% 1,43%

UNGHERIA 0,16% 0,36% 1,51%

MALTA 0,16% 0,27% 0,24%

PAESI BASSI 3,92% 4,13% 4,52%

AUSTRIA 2,35% 1,53% 1,35%

POLONIA 1,26% 1,17% 1,98%

PORTOGALLO 2,83% 1,71% 1,59%

SLOVENIA - 0,54% 0,08%

SLOVACCHIA 0,16% 0,54% 0,16%

FINLANDIA 0,78% 0,72% 0,71%

SVEZIA 1,10% 1,71% 2,38%
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REGNO UNITO 6,91% 6,28% 5,63%

PAESI CANDIDATI
(Bulgaria, Romania, Turchia)

0,47% 1,89% 2,62%

PAESI TERZI 8,63% 9,61% 10,79%

NON PRECISATI 2,67% 3,23% 1,67%

5. PROFILO PROFESSIONALE DEI RICHIEDENTI

2002 2003 2004

SOCIETÁ CIVILE
(Gruppi d'interesse, industria,
ONG, consulenti, ecc.)

20,96% 27,36% 24,57%

GIORNALISTI 1,72% 2,12% 1,71%

AVVOCATI 5,84% 3,37% 5,35%

AMBIENTE ACCADEMICO
Ricercatori universitari

38,14% 35,36% 35,95%

AMBIENTE ACCADEMICO
Biblioteche

5,84% 4,91% 3,53%

AUTORITÀ PUBBLICHE
(diverse dalle istituzioni dell'UE)

8,59% 5,39% 7,17%

PARLAMENTARI,
ASSISTENTI DI
PARLAMENTARI

1,03% 2,31% 1,59%

ALTRI
(pensionati, senza professione,
ecc.)

17,87%% 19,17% 20,14%

6. MOTIVI DEL RIFIUTO

2002 2003 2004

ARCHIVIAZIONE SENZA SEGUITO
(informazione insufficiente)

- 2,44% 48,53%

NON RIGUARDA IL SERVIZIO DEL
REGISTRO
(rinvio ad altro servizio o al di fuori del PE)

31,31% 36,59% 26,47%

DOCUMENTO NON PIÙ DISPONIBILE 4,04% 0,81% 1,47%

AUTORE/DOCUMENTO SCONOSCIUTO,
NESSUN DOCUMENTO DELL'UE 55,56% 35,77% 7,35%
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SVARIATI MOTIVI/PARAGRAFI (ART.4) 2,02% 1,63% -

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA
a)
protezione interesse pubblico: sicurezza,
difesa, relazioni internazionali

- 2,44% -

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA
a)
protezione interesse pubblico, finanze,
economia

1,01% 1,63% -

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA
b)
protezione vita privata, integrità individuo

1,01% 6,50% 4,41%

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, secondo
trattino
protezione consulenza giuridica

4,04% 11,38% 1,47%

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, terzo
trattino
protezione revisione contabile

- - 2,94%

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3
protezione segretezza di deliberazioni delle
istituzioni

1,01% 0,81% -

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6.
accesso parziale - - 7,35%

9 TIPO DI DOCUMENTO RICHIESTO

2002 2003 2004

INTERNAZIONALE - - 0,09%
ACCORDI, TRATTATI, CONVENZIONI, DICHIARAZIONI,
CARTE INTERNAZIONALI 3,11% 4,22% 0,86%

DOCUMENTI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (ONU,
Consiglio d'Europa, UIP) 0,19% 0,53% 0,51%

UE - ALTRE ISTITUZIONI - STATI MEMBRI - - 0,26%

TRATTATI, CONVENZIONE UE, CIG, PROTOCOLLI,
CONVENZIONI - - 6,00%

ATTIVITÁ UE 2,14% 3,17% 0,94%

POLITICA UE - - 4,80%

PROGRAMMI QUADRO - - 0,09%

ACCORDI BI-MULTILATERALI - - 0,09%

LEGISLAZIONE UE IN VIGORE E VECCHIA
(Direttive, regolamenti, decisioni) - - 24,79%
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STATUTO DEI FUNZIONARI - - 0,60%

DOCUMENTI DELLE ALTRE ISTITUZIONI - AGENZIE 24,27% 29,46% 0,43%

COMMISSIONE - - 4,63%

CONSIGLIO - - 1,37%

DOCUMENTI DEGLI STATI MEMBRI 1,55 % 0,63 % 0,26 %

ACCORDI INTERRISTITUZIONALI - - 0,26%

BILANCIO, PROCEDURA DI BILANCIO 0,19% - 0,43%

PUBBLICAZIONI UFFICIALI - - 0,34%

GAZZETTA UFFICIALE (GU) - - 2,32%

OPUSCOLI INFORMATIVI - - 0,26%

CONCORSI - - 0,09%

INFORMAZIONE SUGLI AIUTI FINANZIARI DELL'UE - - 0,43%

PARLAMENTO EUROPEO - - 0,34%

INFORMAZIONE GENRALE SUL PE
(Attività, audizioni, procedure, schede tecniche, bollettini,
stampa, calendari, opuscoli)

12,43% 7,07% 2,14%

COMPOSIZIONE DEL PE 0,58% 0,63% 0,60%

ASSEMBLEA - - 0,17%

GRUPPI POLITICI - 0,11% 0,17%

COMMISSIONI E DELEGAZIONI PARLAMENTARI 0,39% 0,11% 0,09%

ELENCHI ASSISTENTI DEI DEPUTATI 0,58% 0,21% -

REGOLAMENTAZIONE - - 0,17%

REGOLAMENTO INTERNO 1,36% 0,84% 0,26%

SPESE E INDENNITÁ DEI MEMBRI - - 0,94%
UTILIZZAZIONE STANZIAMENTI DELLA LINEA DI
BILANCIO 3701 - - 0,17%

DICHIARAZIONE INTERESSI FINANZIARI
MEMBRI/ASSISTENTI 0,39% 0,53% 0,09%

REGISTRO DEI GRUPPI DI INTERESSE
(Articolo 9, paragrafo2) 0,39% 0,11% 0,26%

DOCUMENTI ORGANI DECISIONALI
(Ufficio di presidenza, Conferenza dei presidenti, gruppi
politici, Questori, conferenza dei presidenti
commissioni/delegazioni)

16,31% 9,61% 2,74%

DOCUMENTI DELLA SEDUTA PLENARIA 22,72% 23,97% 2,92%



PE 352.676/BUR/ALL. 22/24 NT\556250IT.doc

IT

RISOLUZIONI - - 6,17%

PROPOSTE DI RISOLUZIONE - - 0,34%

EMENDAMENTI - - 0,51%

INTERROGAZIONI E RISPOSTE PARLAMENTARI 0,58% 0,21% 2,92%

RELAZIONI - 0,11% 8,83%

PROCESSI VERBALI - - 0,94%

VOTI NOMINATIVI - - 0,17%
DOCUMENTI DI COMMISSIONE/DELEGAZIONE
PARLAMENTARE - - 3,26%

PROGETTI DI RELAZIONE - - 0,43%

EMENDAMENTI - - 0,17%

PROCESSI VERBALI (PV) - - 0,86%

COMUNICAZIONI AI MEMBRI (CM) - - 0,17%

PETIZIONI 1,36% 0,74% 1,63%

CONCILIAZIONE - - 0,09%

DOCUMENTI/ORGANI AMMINISTRATIVI DEL PE 2,52% 1,48% 0,17%

BANDI DI GARA - - 0,26%

STATISTICHE 0,58% 0,42% -

STUDI - - 1,29%

DOCUMENTI DI LAVORO EX DGIV - - 0,60%

STOA - - 0,43%
DOCUMENTI RELATIVI ALLE DOMANDE DI REVOCA
DELL'IMMUNITÁ PARLAMENTARE - 0,11% -

CORRISPONDENZA PE IN ENTRATA/USCITA (A/D) 0,19% 5,70% 7,29%

DOCUMENTI AUDIO E AUDIOVISIVI 0,97% 1,90% 0,26%

ALTRO 7,18% 8,13% 2,32%


	556251_1_IT.pdf (p.1-3)
	556250_1_IT.pdf (p.4-27)

