
PE 636.534/BUR/ANN.

Accesso delpubblico aidocumenti2018
Relazione annuale del
Parlamento europeo

Unità Trasparenza
Direzione generale della Presidenza

Parlamento europeo
Marzo 2019



PE 636.534/BUR/ANN.

PREMESSA

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 in loro possesso.

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del suddetto regolamento "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".

Conformemente all'articolo 116, paragrafo 6, del regolamento del Parlamento, l'Ufficio di
presidenza dell'Istituzione adotta la relazione annuale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1049/2001.

METODOLOGIA

La relazione annuale 2018 del Parlamento è redatta secondo la metodologia seguente:

 i dati relativi ai documenti consultati e richiesti si riferiscono soltanto a documenti
specifici;

 le domande riguardanti un numero molto elevato o indefinito di documenti che
l'Istituzione non è stata in grado di individuare, non sono prese in considerazione
nelle cifre relative ai documenti richiesti;

 i dati relativi alle domande di accesso ai documenti tengono conto di due tipologie
di domanda, ossia di documenti specifici o di un numero indefinito di documenti;

 le decisioni di accesso parziale sono considerate risposte positive;
 le domande di conferma possono riguardare le decisioni iniziali di rifiuto dell'accesso

o le decisioni iniziali di accesso parziale;
 è la data di registrazione della domanda iniziale a determinare l'anno della

corrispondente domanda di conferma.
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Relazione annuale del Parlamento europeo
sull'accesso del pubblico ai documenti – 2018

(Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001)

Sintesi

Dati

 Al 31 dicembre 2018, la banca dati del registro conteneva 748.100 riferimenti, mentre
alla fine dell'anno precedente ne conteneva 683 846.

 Nel 2018, gli utenti del sito web del registro pubblico del Parlamento hanno consultato
direttamente 76 270 documenti. Nello stesso periodo al Parlamento sono pervenute,
tramite il modulo di domanda online o via e-mail, 498 domande concernenti 591
documenti specifici, con un aumento del 10 % delle richieste rispetto al 2017.

 Di queste 498 domande, 113 riguardavano documenti precedentemente non divulgati
al pubblico.

 Nel 2018 il tasso globale di risposte positive ha superato il 96 %.
 Il Parlamento ha negato l'accesso in 17 casi, riguardanti per la maggior parte domande

di accesso a documenti relativi all’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo.

Tendenze

 I richiedenti hanno mostrato un forte interesse nei confronti dei documenti relativi ai
negoziati di trilogo nelle procedure legislative, al lavoro degli organi direttivi del
Parlamento e, in particolare, all'attività dell'Ufficio di presidenza in relazione al
finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni e alle spese dei deputati.

 Il tasso di domande di conferma, con nove domande presentate nel corso dell'anno, è
leggermente diminuito rispetto al 2017.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAPITOLO I
Domande di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel 2018
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I dati e le statistiche discussi in questa sezione consentono di individuare le tendenze nel
campo dell'accesso del pubblico ai documenti. Forniscono, inoltre, al pubblico un quadro
generale dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 da parte del Parlamento.

A) Il registro pubblico dei documenti del Parlamento

Il registro pubblico dei documenti del Parlamento contiene riferimenti ai documenti
direttamente accessibili, per lo più documenti legislativi e, ove possibile, ad altre categorie
di documenti. È stato creato nel 2002 al fine di accrescere ulteriormente la trasparenza e
rendere più agevole l'accesso, da parte del pubblico, ai documenti dell'Istituzione,
conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Con un aumento superiore al 9 % rispetto all'anno precedente, al 31 dicembre 2018 il
numero di riferimenti ai documenti presenti nella banca dati del registro era pari a 748 101
(vale a dire 4 704 921 documenti in tutto, tenuto conto delle diverse versioni linguistiche).
Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 il registro pubblico non contiene
documenti sensibili.

(Fig. 1) Evoluzione del registro pubblico dei documenti del Parlamento
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B) Documenti consultati e richiesti1

Praticamente, la totalità dei documenti nel registro pubblico dei documenti del Parlamento
può essere scaricata direttamente dal sito web, conformemente all'articolo 12 del
regolamento (CE) n. 1049/2001, in base al quale le istituzioni sono tenute, per quanto
possibile, a rendere i loro documenti direttamente accessibili. I documenti che non possono
essere consultati direttamente possono essere richiesti tramite il modulo di domanda
online2 o per e-mail.

B.1) Documenti consultati direttamente

Nel 2018 sono stati consultati direttamente 76 270 documenti sul sito web del registro
pubblico del Parlamento. Occorre rilevare che tale cifra non tiene conto dei documenti
consultati tramite altre piattaforme collegate alla banca dati del registro, tra cui le
piattaforme delle commissioni parlamentari e le pagine web del Think Tank del Parlamento.

I documenti consultati più frequentemente seguono il modello degli anni precedenti: le
interrogazioni parlamentari con richiesta di risposta scritta a norma dell'articolo 130 del
regolamento (19,16%), le risposte alle interrogazioni (26,23%), le relazioni delle commissioni
(5,99%) e i documenti ricevuti dalla Commissione europea (3,46%).

(Fig. 2) Numero di documenti consultati sul sito web del registro pubblico dei documenti del
Parlamento

1 I dati si riferiscono ai soli documenti specificati.
2 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=IT
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B.2) Documenti richiesti tramite il modulo online o per e-mail

Nel 2018 sono stati richiesti 591 documenti specifici tramite il modulo online o per e-mail.
Questa cifra rappresenta una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente.

Come negli anni precedenti, tale cifra non tiene conto delle domande di accesso a un
numero indefinito di documenti, come ad esempio le domande di accesso a "tutti i
documenti relativi a" un determinato argomento, "tutti i documenti contenenti informazioni
su" un determinato tema, ecc. I documenti oggetto delle domande di cui sopra non sono
quantificabili a fini statistici.

(Fig. 3) Numero di documenti specifici richiesti tramite il modulo online o per e-mail
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C) Dati sulle domande

Nel 2018 il Parlamento ha ricevuto 498 domande tramite il sistema online o via e-mail. Di tali
domande 399 riguardavano documenti specifici mentre 99 concernevano un numero
indefinito di documenti. Su 498 domande, 22 vertevano su consultazioni interistituzionali in
conformità del "memorandum d'intesa”3 (cfr. capitolo II C).

Circa il 20 % di tutte le domande pervenute nel corso dell’anno chiedeva l'accesso del
pubblico a "tutti i documenti relativi a" un determinato argomento o a "tutti i documenti
contenenti informazioni su" un determinato tema. Il trattamento di queste domande richiede
di solito molto tempo.

Sulle 498 domande ricevute nel 2018, il Parlamento ha dato una risposta positiva in 481 casi,
Questa cifra include 13 casi in cui l’accesso ai documenti richiesti è stato concesso in maniera
parziale.

(Fig. 4) Numero di domande e di risposte positive

3 Memorandum d'intesa concluso tra i servizi del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allo scopo di
condurre celermente le consultazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
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Inoltre, 113 delle 498 domande riguardavano documenti precedentemente non divulgati al
pubblico.

La maggior parte delle domande per documenti precedentemente non divulgati riguardava
i negoziati di trilogo (43 %), il lavoro degli organi direttivi (18 %) e documenti amministrativi
(14 %), con un'attenzione particolare al finanziamento dei partiti politici e dei gruppi (11 %).

Nel 2018, il Parlamento ha accolto 96 domande di accesso a documenti precedentemente
non divulgati.

(Fig. 5) Numero di domande di accesso a documenti precedentemente non divulgati e di risposte
positive

Nel 2018, il Parlamento ha negato l’accesso del pubblico ai documenti in 17 casi con
decisione dell'autorità competente.

Sono state presentate nove domande di conferma4. In ciascun caso il Parlamento ha
confermato la sua posizione iniziale.

In sei dei 17 casi di rifiuto, la richiesta riguardava documenti dell'Ufficio di presidenza del
Parlamento europeo. Inoltre, tre casi riguardavano appalti o questioni relative al personale
gestiti dai servizi amministrativi del Parlamento.

4 Le domande di conferma possono riguardare i casi di rifiuto totale o parziale (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1049/2001). Nel 2017 due domande di conferma sono state trattate in un'unica risposta.
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(Fig. 6) Numero di domande di accesso a documenti precedentemente non divulgati e di rifiuti

I rifiuti di quest'anno sono stati giustificati per lo più dall'obbligo di proteggere il processo
decisionale dell'Istituzione (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001), la
vita privata e l'integrità dell'individuo (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1049/2001), gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica (articolo 4,
paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001) e la protezione dei pareri
giuridici (articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001).

(Fig. 7) Tasso di ricorso alle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001
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In conclusione, il livello generale di risposte positive del Parlamento è rimasto elevato a
circa il 96 %. Inoltre, il livello di risposte positive per le domande concernenti documenti
precedentemente non divulgati era pari all’85 %.

D) Profilo dei richiedenti5

Docenti e ricercatori universitari rappresentano a tutt'oggi il grosso dei richiedenti, più del
30 % dei quali appartiene a tale categoria, seguiti dal settore delle imprese, dalle
organizzazioni ambientali e da altri rappresentanti di interessi, che, insieme, rappresentano
il 12 % circa delle domande. I giornalisti costituiscono quest'anno solo il 5 % dei richiedenti.

(Fig. 8) Profilo dei richiedenti accesso ai documenti nel 2018

5 I dati sul profilo dei richiedenti sono raccolti sulla base delle informazioni da essi fornite nella domanda. Tuttavia, poiché
il regolamento (CE) n. 1049/2001 non impone ai richiedenti di fornire informazioni sulla loro identità, alcuni di essi hanno
deciso di non indicare la professione. Questo avviene soprattutto per le domande presentate per posta elettronica.



PE 636.534/BUR/ANN.

La distribuzione geografica delle domande tra gli Stati membri è leggermente cambiata. Circa il 14 %
delle domande proveniva dalla Germania, seguito (in ordine decrescente) dal Belgio (12 %), dalla
Spagna e dalla Francia (8 % ciascuna) e dall'Italia/Regno Unito (10 % ciascuno). Il numero di
domande provenienti da paesi terzi rappresenta circa il 4 % del totale.

(Fig. 8 bis) Distribuzione geografica

(Fig. 8 quater) Lingua

L'inglese si è confermato la lingua più utilizzata nelle domande (63 %), seguito dal francese
(13 %), dal tedesco (9 %) e dallo spagnolo (4 %), in linea con le tendenze registrate negli anni
precedenti.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAPITOLO II
Tendenze e questioni specifiche
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

Nel 2018, si è registrato un forte aumento del numero di domande di accesso ai
documenti legislativi di trilogo e, in particolare, di accesso alle tabelle su più colonne.
Poiché tali tabelle riguardano le tre istituzioni che partecipano ai negoziati legislativi, è
aumentata di conseguenza la cooperazione interistituzionale in materia di accesso ai
documenti. Anche l'interesse dei cittadini ad accedere alle note presentate all'Ufficio di
presidenza del Parlamento europeo è stato particolarmente elevato.

A) Domande riguardanti documenti su più colonne discussi nei triloghi

I documenti su più colonne definiscono le posizioni di ciascuna delle tre istituzioni coinvolte
nei negoziati legislativi interistituzionali, il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione, in tre colonne separate, nonché la formulazione di compromesso o le
osservazioni che specificano gli aspetti dei negoziati in una o più colonne aggiuntive. Tali
documenti, che sono condivisi tra le istituzioni, solo il loro strumento principale per
discutere le proposte legislative e raggiungere un accordo che possa essere approvato nella
fase iniziale della procedura legislativa, solitamente in prima lettura.

Essi consentono di conciliare tempestivamente e in modo metodico le divergenze di
posizione e permettono ai negoziati di procedere in modo ordinato. Essi sono utilizzati per
garantire la trasparenza interna, facendo sì che tutte le parti interessate ricevano
informazioni aggiornate sullo stato dei negoziati.

Il 22 marzo 2018, il Tribunale ha pronunciato una sentenza relativa all’accesso ai documenti.
Nella causa T-540/15, Emilio De Capitani/Parlamento europeo (cfr. capitolo III), la Corte ha
annullato una decisione del Parlamento di rifiutare l'accesso del pubblico alle tabelle su più
colonne, in quanto l'istituzione non aveva effettivamente dimostrato che la divulgazione dei
documenti richiesti avrebbe seriamente pregiudicato la capacità dell'istituzione di prendere
decisioni nel fascicolo legislativo in questione.

Da allora, il Parlamento ha visto un aumento significativo delle richieste di accesso del
pubblico ai documenti su più colonne discussi nei triloghi.

Il Parlamento valuta le richieste caso per caso, conformemente alla giurisprudenza. Esso
effettua un'attenta analisi dei documenti richiesti e consulta le altre istituzioni interessate, il
Consiglio e la Commissione. Finora, a partire dalla sentenza, e in gran parte a causa
dell'impegnativo test per rifiutare l'accesso del pubblico ai documenti legislativi in essa
confermati dalla stessa Corte, il Parlamento ha divulgato tutti i documenti su più colonne di
cui è stato chiesto l'accesso a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001.

La sentenza della Corte lascia però alle istituzioni la possibilità di negare l'accesso del
pubblico ai documenti elaborati nel quadro dei triloghi in corso. Un'istituzione può
comunque rifiutare l'accesso del pubblico a taluni documenti di natura legislativa in casi
debitamente giustificati. L'istituzione deve quindi dimostrare, sulla base di considerazioni
specifiche relative alla proposta, che è ragionevolmente prevedibile e non puramente
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ipotetico che il pieno accesso ai documenti in questione pregiudichi, in modo specifico ed
effettivo, il processo decisionale.

B) Domande relative alle note all’attenzione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento
europeo

Una seconda (2018) tendenza che merita di essere menzionata è l'interesse dei cittadini ad
accedere alle note destinate all'attenzione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento
europeo.

Le note destinate all'attenzione dell'Ufficio di presidenza forniscono ai membri dell’Ufficio
di presidenza informazioni di base, consigli e proposte di decisione, esclusivamente
destinate ad uso interno. Il Parlamento, se del caso, valuta se sia richiesta la riservatezza di
tali note affinché la sua amministrazione sia in grado di presentare le sue valutazioni e
proposte in modo aperto e approfondito e se ciò, a sua volta, consenta all'organo di governo
del Parlamento di esercitare le proprie funzioni in modo adeguato.

Pertanto, quando il Parlamento giunge alla conclusione che la divulgazione pubblica di una
nota all'Ufficio di presidenza comprometterebbe la capacità dell'Istituzione di ricorrere ai
propri servizi per ottenere un parere giuridico o pregiudicherebbe gravemente il processo
decisionale dell'istituzione, l'accesso alla nota è stato rifiutato. In caso contrario, la
pubblicazione di tali documenti porterebbe i servizi coinvolti nella loro elaborazione ad
astenersi dall'esporre in tali note determinate opinioni e conoscenze che potrebbero essere
utilizzate per contestare o compromettere le decisioni da adottare. Infatti, questo tipo di
autocensura priverebbe l'Ufficio di presidenza di utili argomentazioni e pareri giuridici che
gli consentano di esercitare le proprie prerogative nell'interesse del Parlamento e ne
comprometterebbe la capacità di prendere decisioni informate.

C) Cooperazione interistituzionale

L'impennata delle domande di accesso del pubblico ai documenti su più colonne ha
comportato un aumento delle consultazioni tra le tre istituzioni coinvolte nei negoziati del
trilogo.

Ove sia invitato a divulgare un documento proveniente da terzi, il Parlamento li consulta per
verificare se il documento debba essere divulgato o meno, in conformità all'articolo 4,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Poiché le tabelle su più colonne sono prodotte congiuntamente dalle tre istituzioni che
partecipano ai negoziati del trilogo, il Parlamento consulta la Commissione e il Consiglio
sulla possibilità di divulgare tali documenti. Viceversa, il Parlamento è consultato dalla
Commissione o dal Consiglio qualora essi siano stati invitati a divulgare un documento su
più colonne.

Tali consultazioni tra Parlamento, Consiglio e Commissione sono disciplinate da un
memorandum d'intesa specifico sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1049/2001, sottoscritto dalle tre istituzioni nel 2002.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAPITOLO III
Denunce presentate al Mediatore europeo e procedimenti giudiziari
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le denunce presentate al Mediatore europeo e i procedimenti giudiziari relativi
all'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento possono essere
un'opportunità per indurre l'amministrazione a perfezionare la sua prassi in materia di
accesso ai documenti, a prescindere dall'esito della procedura in questione. Il presente
capitolo prende in esame i casi di denuncia trattati dal Mediatore nel 2018. Esso esamina
inoltre le tre sentenze pronunciate dalla Corte in procedimenti riguardanti l'accesso del
pubblico ai documenti e che riguardavano il Parlamento europeo. La Corte ha concluso
l'unico altro caso in corso mediante ordinanza che dichiarava l'assenza della necessità di
pronunciarsi.

A) Mediatore

A.1) Denunce concluse nel 2018

- Denuncia 611/2017 e denuncia 895/2017

Queste due denunce riguardavano la procedura principale di cui dispone il Parlamento per
prorogare il termine per rispondere alle domande di accesso del pubblico ai documenti. Il
Mediatore ha incontrato i servizi interessati e non ha riscontrato alcun caso di cattiva
amministrazione, ma ha osservato che l'istituzione avrebbe potuto fornire informazioni più
dettagliate ai richiedenti sui motivi alla base della proroga dei termini.

- Denuncia 1956/2018

In questo caso, il richiedente ha presentato al Mediatore una denuncia in relazione a una
decisione del Parlamento che rifiutava l'accesso del pubblico a un determinato numero di
documenti in quanto essi contenevano dati personali la cui divulgazione non era consentita
ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001. A seguito della denuncia e dell'emergere di
circostanze e fatti precedentemente sconosciuti a sostegno della divulgazione dei
documenti, il Parlamento ha riesaminato il caso e ha divulgato i documenti.

A.2) Denunce aperte nel 2018

- Denuncia 1651/2018

In questo caso, il Parlamento ha rifiutato l'accesso del pubblico a documenti relativi alle
deliberazioni preliminari di un gruppo di lavoro dell'Ufficio di presidenza sulla revisione
dell'elenco delle spese che possono essere coperte dall'indennità per spese generali (ISG).
La base giuridica del rifiuto era l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001,
che prevede che l'accesso del pubblico ai documenti venga rifiutato qualora la loro
divulgazione pregiudichi gravemente il processo decisionale del Parlamento.

Il Mediatore ha incontrato i servizi interessati ed ha esaminato i documenti in questione. Il
procedimento è tuttora in corso.

- Denuncia 2089/2018
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La denuncia riguarda il modo in cui il Parlamento europeo ha trattato una richiesta di
accesso del pubblico a una ricapitolazione dei viaggi di lavoro dei deputati al Parlamento
europeo.  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica solo ai documenti esistenti, vale a dire
ai documenti redatti o ricevuti da un'istituzione e in suo possesso, e non impone ad
un’istituzione di raccogliere e confrontare i dati in modo tale da fornire al richiedente le
informazioni cui intende accedere. E questo è il cuore del caso. Il Parlamento ha stabilito di
non essere in possesso dei documenti richiesti dal richiedente. Il denunciante non era
d'accordo. Afferma che il Parlamento dovrebbe produrre i documenti richiesti, con le
informazioni da lui richieste, e divulgarli. Il Mediatore ha incontrato i servizi interessati. Il
procedimento è tuttora in corso.

B) Controllo giurisdizionale

B.1) Nuovi casi

Le contestazioni aventi per oggetto le decisioni del Parlamento relative all'accesso ai
documenti sono relativamente rare. Nel 2018, non è stato presentato alla Corte di giustizia
alcun unico ricorso di annullamento.

B.2) Sentenze emesse dalla Corte nel 2018

1) Causa T-136/15 – Evropäiki Dynamiki/Parlamento

La causa riguarda una decisione del Parlamento che respinge una domanda di accesso del
pubblico a tutte le domande di quotazione relative a una serie di procedure di gara. Il
Parlamento ha respinto la domanda sulla base di un eccessivo onere amministrativo. Prima
dell'adozione di tale decisione, l'istituzione ha cercato di concordare con il richiedente una
riduzione dell'ambito di applicazione materiale della domanda, ma senza successo.

La Corte ha confermato la posizione del Parlamento secondo cui un'istituzione può negare
l'accesso ai documenti in forza di un carico di lavoro amministrativo sproporzionato. A tal
fine devono essere soddisfatte tre condizioni: il carico di lavoro rappresentato da un esame
individuale dei documenti richiesti sia eccessivo, 2) l'istituzione si sia consultata con il
richiedente al fine di trovare una soluzione equa e 3) l'istituzione abbia effettivamente
vagliato tutte le altre opzioni concepibili rispetto a un esame individuale.

Queste conclusioni sono particolarmente utili in quanto il Parlamento si trova spesso a
dover affrontare richieste di accesso a così tanti documenti che è molto difficile, se non
impossibile, trattarle entro i termini imposti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

2) Causa T-540/15 – De Capitani/Parlamento

il ricorso è stato presentato al Tribunale nel settembre 2015, in seguito alla decisione del
Parlamento dell'8 luglio 2015 di accordare soltanto un accesso parziale a due documenti a
più colonne relativi ai negoziati interistituzionali in corso sulla proposta legislativa di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell’Unione
europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol). La
Commissione e il Consiglio sono intervenuti a sostegno del Parlamento.

Il Tribunale ha escluso la possibilità di una presunzione generale di non divulgazione della
quarta colonna dei triloghi, mentre la procedura legislativa è in corso sulla base del
ragionamento che i principi di pubblicità e trasparenza sono inerenti al processo legislativo
dell'UE. Come sottolineato dal Tribunale, le presunzioni di non divulgazione riconosciute
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dalla Corte di giustizia e dal Tribunale riguardano in genere procedimenti specifici, mentre
la presunzione proposta avrebbe riguardato tutti i settori dell'attività legislativa.

Partendo dal presupposto che il caso in questione non riguardava la questione dell'accesso
diretto al "lavoro dei triloghi", il Tribunale ha stabilito che nessuna delle cause invocate dal
Parlamento ha dimostrato che fosse ragionevolmente prevedibile e non puramente
ipotetico che il pieno accesso ai documenti in questione potesse compromettere, in modo
specifico e concreto, il processo decisionale delle istituzioni. La decisione del Parlamento è
stata quindi annullata.

3) Cause da T-639/15 a T-666/15 – Giornalisti/Parlamento

Nel novembre 2015, 29 azioni sono state presentate dinanzi alla Corte di giustizia a seguito
di decisioni del Parlamento di rifiutare l'accesso del pubblico a tutti i documenti giustificativi
riguardanti le spese e le indennità di tutti i deputati, sulla base della tutela della vita privata
e dell'integrità della persona, e anche in ragione dell'impossibilità di valutare
individualmente ciascun documento richiesto entro i termini previsti dal regolamento (CE)
n. 1049/2001. Il numero di documenti richiesti era nell'ordine di centinaia di migliaia.

Nella sua sentenza del 25 settembre 2018, la Corte ha confermato la posizione del
Parlamento. Ha stabilito che i documenti richiesti contenevano dati personali che possono
essere divulgati solo se il richiedente dimostra la necessità che gli vengano trasmessi tali
dati e se non sussistono ragioni per presumere che possano subire pregiudizio gli interessi
legittimi degli interessati, a norma del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 e dell'articolo 8, lettera b), del regolamento
(CE) n. 45/2001.

La Corte ha riscontrato che il rifiuto del Parlamento di concedere l'accesso era
giuridicamente valido dal momento che i richiedenti non avevano dimostrato la necessità
del trasferimento dei dati personali dei deputati interessati dalle richieste. A tale riguardo, i
richiedenti hanno dichiarato vari obiettivi perseguiti dalle loro richieste, vale a dire, da un
lato, consentire al pubblico di verificare l'adeguatezza delle spese sostenute dai deputati al
Parlamento europeo e, dall'altro, di garantire il diritto pubblico all'informazione e alla
trasparenza. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che, a causa della loro formulazione
eccessivamente ampia e generale, tali obiettivi non possano di per sé stabilire la necessità
del trasferimento dei dati personali in questione.

4) Causa T-421/17 – Leino-Sandberg/Parlamento

Nel mese di luglio 2017, un professore di diritto dell'UE ha presentato un ricorso di
annullamento nei confronti di una decisione del Parlamento di rifiutare l'accesso del
pubblico a una decisione del Parlamento dell'8 luglio 2015, sulla base del fatto che
quest'ultima decisione era stata a sua volta impugnata dinanzi alla Corte, nella causa T-
540/15 – De Capitani/Parlamento, e che la sua divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio a
quegli stessi procedimenti giudiziari T-540/15.

Nel 2018, la Corte ha stabilito che, poiché alla fine il richiedente aveva ottenuto l'accesso al
documento richiesto, non aveva più un interesse concreto nei confronti
dell’aggiudicazione del caso e lo ha archiviato.
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Osservazioni conclusive

In seguito all'accettazione da parte del Parlamento della sentenza della Corte nella causa T-
540/15, De Capitani/Parlamento, l'Istituzione ha adattato il proprio approccio per quanto
riguarda l'accesso del pubblico ai documenti di trilogo. Dopo la pronuncia della sentenza, il
Parlamento, a seguito di un'analisi caso per caso alla luce della giurisprudenza, ha
pubblicato tutte le tabelle su 4 colonne cui era stato chiesto di accedere ai sensi del
regolamento (CE) n. 1049/2001.

Come previsto nella relazione dello scorso anno, l'interesse dei cittadini per le relazioni
interne e per le note sulle mansioni amministrative dell’Assemblea, in particolare quelle
dell'Ufficio di presidenza, è aumentato nel 2018. Con le prossime elezioni europee che si
terranno dal 23 al 26 maggio 2019, il Parlamento ha già rilevato un crescente interesse da
parte dei cittadini ad accedere ai documenti relativi alle elezioni, in particolare la strategia
di comunicazione del Parlamento per le elezioni europee del 2019 e la sua presenza sui
social media.

Anche il recesso del Regno Unito dall'Unione europea dovrebbe generare un aumento degli
interessi pubblici e, di conseguenza, un aumento del numero di domande di accesso ai
documenti relativi a tale processo.


