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I. INTRODUZIONE 

 
La presente relazione attinente al 2010 verte sull'attuazione, da parte del Parlamento, del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione1. Essa è stata elaborata conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, di 
detto regolamento e nel quadro dell'articolo 104, paragrafo 7 del regolamento del 
Parlamento europeo.  

 
La 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 avvenuti in seno al 
Parlamento europeo nell’ambito delle disposizioni del regolamento. Fornisce altresì 
un’informazione sulle denunce presentate al Mediatore europeo, i ricorsi giurisdizionali e la 
relativa giurisprudenza, con particolare riferimento alla sentenza della Corte del 29 giugno 
2010 nella causa Bavarian Lager. 

 
Le tabelle statistiche alla fine del documento contengono dati relativi al trattamento delle 
domande di accesso e alla consultazione del sito internet dell’istituzione.  

 

II. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E SITO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

DEI RIFERIMENTI 

1.  Nuovo elenco delle categorie di documenti direttamente accessibili 

Come specificato nella relazione annuale 2009, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
regolamento del Parlamento europeo nel luglio 20092, l’Ufficio di presidenza ha adottato, 
l’8 marzo 2010, un elenco rivisto delle categorie dei documenti del PE direttamente 
accessibili al pubblico (ex Allevato XV del regolamento, approvato all’epoca dalla plenaria). 

 
Conformemente alle nuove disposizioni di cui all’articolo 104, paragrafo 3 di detto 
regolamento, tale elenco figura nel sito internet del Parlamento europeo alla rubrica 
"Informazioni sull’accesso ai documenti".  

 
La scelta di adozione da parte dell’Ufficio di presidenza piuttosto che della plenaria risponde 
alla ricerca di un massimo di flessibilità all’atto di eventuali modifiche del contenuto 
dell’elenco. 

 

                                                 
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.     
2 Decisione del 5 maggio 2009 (P6_TA(2009)0359). 
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2. Registro elettronico: contenuto migliorato, una ricerca più agevole 

2.1. Nuova pagina internet  

Nel 2010 è stato posto l’accento sul miglioramento della pagina internet del registro dal 
punto di vista della qualità dei documenti forniti, della velocità di ricerca, nonché 
dell’ergonomia.  

 
Il nuovo interfaccia è più conviviale nel rispetto dei tipi di ricerca (semplice, avanzata, per 
tipo di documento) cui gli utenti sono già abituati. La grande innovazione risiede nella 
possibilità di selezionare e affinare i risultati utilizzando talune finestre (criteri di selezione, 
come ad esempio, autore, legislatura, anno, tipo di documento, autorità). 

 
Grazie a tali finestre il nuovo interfaccia indica nel presentare i risultati il numero totale di 
risultati ottenuti nella lingua di ricerca dell’utente come pure il numero di documenti 
corrispondenti nelle altre versioni linguistiche disponibili. 

  
D’altra parte, la ricerca di partenza resta in mostra nell’alto della pagina dei risultati 
consentendo così di conoscere in qualsiasi momento il punto di partenza e il percorso che ha 
portato all’elenco dei documenti che appare. In tale elenco si può effettuare una 
classificazione ascendente o discendente per data o per riferimento dei documenti.  

 
Tra le altre migliorie apportate figurano una rapidità di esecuzione ben maggiore, la ricerca 
per parole chiave nel titolo e nel testo e la possibilità (molto utile per avere una visione 
d’insieme della materia) di ricostituire un dossier utilizzando i collegamenti tra i documenti 
attinenti alla medesima procedura. Un aiuto supplementare è fornito dalla battitura assistita. 

 
Per gli abbonati alla lista dei destinatari è ormai possibile richiamare svariati tipi di 
documenti creando un profilo di utente unico. 

 
Infine, il nuovo interfaccia è adatto ad essere utilizzato da persone che soffrono di vari 
disabilità e non possono navigare con una tastiera, un mouse o uno schermo, soprattutto i 
mal vedenti. 

 
Tutti questi cambiamenti riflettono sia l’auspicio espresso dagli utenti che hanno partecipato 
all’inchiesta lanciata nel 2009 (si veda la relazione annuale inerente all’anno 2009, pagina 4, 
sul sito del registro) sia la volontà del Parlamento di portare avanti una politica di 
trasparenza sempre più attiva. 

 
2.2. Contenuto migliorato e rimaneggiato  

Per quanto concerne la copertura documentaria, l’evoluzione del contesto interistituzionale e 
l’entrata in vigore del trattato di Lisbona hanno dato luogo : 

−  alla creazione di nuove rubriche (ad esempio, atti delegati e atti di esecuzione, pareri 
motivati dei parlamenti nazionali, documenti relativi alla procedura di bilancio) e 

−  all’adattamento o miglioramento di quelle già esistenti, in particolare per quanto riguarda 
i documenti di seduta (emendamenti alle relazioni, ai documenti B e C nonché alle 
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risoluzioni comuni), gli atti adottati in plenaria (testi provvisori disponibili singolarmente 
conservando il “booklet” giornaliero), le interrogazioni parlamentari agli organi del 
Parlamento (articolo 29, paragrafo 2 del regolamento del Parlamento), pubblicate con le 
relative risposte o i documenti delle delegazioni parlamentari la cui pubblicazione non è 
ancora automatizzata. 
 

L’aumento del numero delle interrogazioni parlamentari (interrogazioni scritte, ex articolo 
117 del regolamento del Parlamento), praticamente raddoppiato rispetto al 2009, ha 
implicato una revisione dell’alimentazione onde supportare una numerazione a sei cifre.  

 
Altri lavori preparatori sono stati avviati per migliorare la copertura documentaria, tra cui la 
pubblicazione automatica dei testi adottati (versione finale), la pubblicazione del resoconto 
definitivo della plenaria (in tutte le versioni linguistiche), il miglioramento della copertura 
linguistica (21 lingue invece di 2) per le interrogazioni per il tempo delle interrogazioni 
(articolo 116 del regolamento del Parlamento) di modo che ciascuna interrogazione sarà 
d’ora in poi pubblicata con la relativa risposta. 

 
Al 31 dicembre 2010, la base dati "Registro" conteneva 362 217 riferimenti (corrispondenti 
a 2 386 485 di documenti in tutte le versioni linguistiche ; ogni riferimento iscritto al 
Registro incorpora infatti varie versioni linguistiche), il che rappresenta un aumento di circa 
il 20% rispetto all’anno scorso; il 90% dei documenti sono direttamente accessibili e 
possono essere scaricati da internet come previsto dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 
1049/2001.  

 
I dati relativi alla consultazione del sito "Registro pubblico - Accesso ai documenti", 
accessibile tramite il server EUROPARL, sono i seguenti (medie mensili): numero di visite 
10.629, numero di pagine visitate 19.573, numero di ricerche con criteri specifici 5.617.  

3.  Documenti sensibili 

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

 
L'articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che la relazione annuale 
riporti il numero dei documenti sensibili non iscritti al registro. Nel 2010 nessun documento 
sensibile ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 è stato iscritto nel 
registro. 

 

                                                 
3 "documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi 

internazionali, classificati come "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL", in virtù delle 
vigenti disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o 
più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e, in particolare, negli ambiti della sicurezza 
pubblica, della difesa e delle questioni militari" (articolo 9, paragrafo 1). 
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III.  ANALISI DELLE DOMANDE DI ACCESSO 

1. Volume globale 

Il numero totale di documenti richiesti trattato dall’Unità competente nello scorso anno è 
stato 1.139.   

  
Il numero di domande relative a documenti non pubblici (domande iniziali stricto sensu a 
norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001) ammonta a 268 (273 nel 2009), il 
che rappresenta il 23,5 % del totale delle domande trattate.  

 
Il numero di domande confermative (articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001) a 
seguito di un rifiuto iniziale è stato pari a 5 per l’anno 2010:  

2. Profilo dei richiedenti e ripartizione geografica 

Per quanto riguarda le categorie socio-professionali dei richiedenti, le domande provenienti 
da ambienti accademici continuano ad essere più numerose: circa il 40%, cifra del tutto 
analoga a quella dello scorso anno.  

 
Quanto alla ripartizione secondo l’origine geografica (paesi dell’Unione) delle domande, il 
rapporto è molto simile a quello degli anni precedenti. Infatti, circa il 20% delle domande 
provengono da persone/organismi con sede in Belgio, mentre gli altri paesi per ordine 
d’importanza sono: Francia (14%) e Germania (12%). Le domande provenienti da paesi terzi 
rappresentano quasi il 10%. 

 
La lingua più utilizzata per formulare le domande resta l'inglese (45%), seguito dal francese 
(24%), dal tedesco (11%) e dallo spagnolo (7%), il che accentua la tendenza già osservata 
negli ultimi anni verso una sempre maggiore importanza relativa dell’inglese.  

 
Per quanto attiene ai settori di interesse, le statistiche relative alla consultazione della pagina 
internet del Registro e le domande di documenti (non pubblici) pervenute dimostrano che le 
categorie di documenti più ricercate riguardano la corrispondenza, le interrogazioni 
parlamentari e i documenti cosiddetti di "comitatologia”. 

 

IV.  APPLICAZIONE DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO D'ACCESSO 

1. Tasso di risposte positive 

La percentuale di risposte positive riguardo alle domande (268) di accesso a documenti che 
non hanno formato oggetto di divulgazione preliminare è del 91% (244), di cui 8 (3%) 
avevano formato oggetto di un accesso parziale. Tali percentuali non fanno che confermare 
la tendenza al rialzo (maggiore trasparenza) degli anni precedenti. 

 
A seguito di domande confermative, la percentuale delle decisioni che convalidano la 
posizione iniziale è del 100%, stante che in tutti e cinque i casi il rifiuto è stato confermato. 
Tre domande confermative avevano formato oggetto di un accesso parziale all’atto della 
domanda iniziale. I documenti in questioni erano pareri giuridici in tre casi e documenti 
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amministrativi interni in altri due. Ciò che è significativo è che tre delle cinque domande 
confermative erano state presentate da funzionari dell’istituzione, situazione questa che ha 
formato oggetto di esame nella nuova regolamentazione relativa all’accesso del pubblico ai 
documenti del Parlamento presentata all’Ufficio di presidenza (si veda infra).   

2. Numero e motivi di rifiuto. Problema delle domande interne all’istituzione. 

Per quanto riguarda le risposte negative basate sulle deroghe di cui all'articolo 4 del 
regolamento (CE) 1049/2001, il loro numero è di 24 (contro le 33 del 2009). La ripartizione 
per motivo di rifiuto segue lo schema degli esercizi precedenti.   

 
Il principale motivo di rifiuto è l'eccezione relativa alla protezione del processo decisionale, 
ex articolo 4, paragrafo 3 (37%), cui segue l'eccezione relativa alla protezione della vita 
privata, ex articolo 4, paragrafo 1b) (25%) e quella relativa alla protezione delle procedure 
giurisdizionali e dei pareri giuridici, ex articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino (12%).  

 
Secondo la pratica instaurata dal Parlamento europeo, il trattamento delle domande di 
accesso ai documenti presentate in particolare da deputati o loro assistenti e da funzionari (o 
altre categorie di personale interno) rappresenta una fonte di conflitto che si basa su un 
malinteso quanto alla filosofia del regolamento in questione, i suoi fruitori e il campo di 
applicazione nonché le procedure previste.  

 
In effetti, il regolamento (CE) n. 1049/2001 non prende in considerazione le domande che si 
basano sui diritti di accesso speciali riconosciuti da altri testi comunitari come lo statuto dei 
funzionari, il regolamento del Parlamento, il regolamento finanziario, il regolamento sulla 
protezione dei dati, ecc. In concreto, i deputati possono ricorrere all’articolo 5, paragrafo 3 
del regolamento del Parlamento, mentre i funzionari dispongono, oltre ai mezzi interni di 
ricerca e di accesso agli archivi, degli articoli 25 e 90, paragrafo 1 del loro statuto.  

 
Le decisioni dell’istituzione sulle domande presentate sulla base del regolamento (CE) n. 
1049/2001producono effetti erga omnes, vale a dire che ciascun documento divulgato a un 
deputato o a un funzionario equivale a una pubblicazione del documento su internet. Orbene, 
ciò è una conseguenza che molto spesso né il deputato né il funzionario vorrebbero che si 
producesse, non comprendendo perché vengano loro applicate le stesse regole applicate al 
pubblico. 

 
La conseguenza è che, in sede di esame della domanda da parte dell’amministrazione del 
PE, quando si tratta di funzionari essi ricevono spesso, a norma del regolamento (CE) n. 
1049/2001, meno informazioni di quelle che avrebbero ricevuto se avessero fatto ricorso 
all’applicazione dello statuto e ai mezzi interni di ricerca.  

 
Questa situazione discende, oltre che dal malinteso sulla vera portata dell’accesso al 
pubblico ai documenti, dai vari termini imposti, da un lato, dalle disposizioni degli articoli 7 
e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001, e dall’altro, dalle disposizioni dello statuto dei 
funzionari, in particolare gli articoli 25 e 90, paragrafo 1.  
 
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 accorda al Parlamento un termine di risposta di 15 giorni 
lavorativi che può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi a certe condizioni. Viceversa 
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l’articolo 25 dello statuto dei funzionari non fissa alcun termine di risposta, mentre l’articolo 
90 accorda un termine di quattro mesi all’amministrazione. La differenza tra questi due tipi 
di termine – da un lato, quello previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e, dall’altro, 
quello previsto dallo statuto dei funzionari – induce questi ultimi a ricorrere alla procedura 
del regolamento (CE) n. 1049/2001, che prevede termini estremamente brevi piuttosto che a 
quella prevista dallo statuto anche se è quest’ultima ad essere loro applicabile in prima 
battuta. 

 
Quanto ai deputati e sempre in riferimento a tale regolamento, l’esito da riservare alle loro 
domande non corrisponde neanche esso ai loro diritti istituzionali. Viceversa ottengono un 
miglior risultato quando utilizzano le procedure specificamente previste per loro, in qualità 
di membri del PE. L’articolo 5 del regolamento del Parlamento riconosce loro il diritto di 
consultare qualsiasi fascicolo in possesso del Parlamento o di una commissione (ad 
eccezione dei fascicoli personali e dei casi previsti dal regolamento). 

 

V. DENUNCE AL MEDIATORE EUROPEO, RICORSI GIURISDIZIONALI E 

GIURISPRUDENZA 

1. Denunce presentate al Mediatore europeo
4
 

Nel corso del 2010 il Mediatore ha chiuso le denunce 2682/2008/MAD (accesso a dati 
statistici relativi alle assenze mediche dei deputati) e 793/2007/(WP)BEH (fascicolo 
immobiliare) senza constatare alcuna cattiva amministrazione.  

 
Una nuova denuncia (900/2010/MF) relativa al rifiuto di comunicare i documenti del 
Parlamento europeo è stata aperta nel 2010. La denuncia è stata presentata da un funzionario 
dell’istituzione e riguarda l’accesso a documenti interni (un parere giuridico e una relazione 
di revisione interna). 

2. Ricorsi giurisdizionali 

Nel 2010 è stato presentato un ricorso contro una decisione del Parlamento in applicazione 
del regolamento (CE) n. 1049/2001: causa T-190/10, Egan e Hackett/Parlamento5.  

3. Giurisprudenza 

Nel 2010, sono state emesse nove sentenze (le ordinanze e le conclusioni dell'Avvocato 
generale non sono menzionate) in materia di accesso ai documenti: 

− nelle cause congiunte T-355/04 e T-446/04, Co-Frutta Soc. coop. / Commissione, 
sentenza del 19 gennaio 2010, sull’eccezione relativa alla protezione degli interessi 
commerciali di un terzo e il preventivo accordo di uno Stato membro, 

                                                 
4 Per informazioni dettagliate in merito alle denunce consultare  

   http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 
5 Cfr.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:161:0055:0056:EN:PDF  
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− nella causa C-362/08 P, Internationaler Hilfsfonds e V / Commissione, sentenza del 26  
gennaio  2010, sulla nozione di atto contestabile ai sensi dell’articolo 230 CE, 

− nella causa T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS / Commissione, sentenza del 9 giugno 
2010, sull’eccezione relativa alla protezione delle attività di indagine e di revisione 
interna, quella relativa alla protezione degli interessi commerciali, quella relativa alla 
protezione dei processo decisionale e quella relativa alla protezione dei pareri giuridici, 

− nella causa C-139/07 P, Commissione europea / Techische Glaswerke Ilmenau GmbH, 
sentenza del 29 giugno 2010, sulla protezione delle attività di indagine e l’obbligo 
dell’istituzione interessata di procedere a un esame concreto e individuale del contenuto 
dei documenti di cui alla domanda di accesso, 

− nella causa C-28/08 P, Commissione europea / The Bavarian Lager, sentenza del 
29 giugno  2010, sulla protezione dei dati personali, 

− nelle cause congiunte C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, Royaume de Suède / 
Commissione, sentenza del 21 settembre 2010, sull’accesso a memorie presentate dalla 
Commissione nell’ambito di procedure giurisdizionali davanti alla Corte e al Tribunale, 

− nella causa T-439/08, Kalliope Agapiou Joséphidès / Commissione e Agenzia esecutiva 
"Istruzione, audiovisivo e cultura" (EACEA), sentenza del 21 ottobre 2010 sul concetto di 
documento emanante da un terzo, sull’eccezione relativa alla protezione della vita privata 
e l'integrità dell'individuo e quella relativa alla protezione degli interessi commerciali, 

− nella causa T-474/08, Dieter C. Umbach / Commissione, sentenza del 21 ottobre 2010 
sull’accesso ai documenti riguardanti un contratto stipulato nell’ambito del programma 
TACIS e avente attinenze con la controversia che oppone il ricorrente alla Commissione 
davanti a una giurisdizione civile belga, 

− nelle cause congiunte C-92/09 e C-93/09 (richieste di decisione preliminare presentate da 
Verwaltungsgericht Wiesbaden, Allemagne), sentenza del 9 novembre 2010, sul 
trattamento dei dati personali e la pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari 
di aiuti agricoli, 

− nelle cause da T-494/08 a T-500/08 e T-509/08, Ryanair Ltd. / Commissione, sentenza 
del 10 dicembre 2010, sull’accesso a documenti relativi a procedure di controllo degli 
aiuti di Stato e l’eccezione relativa alla protezione degli obiettivi delle attività di 
ispezione, di indagine e di revisione interna. 
 

Per quanto riguarda gli sviluppi più salienti della giurisprudenza va notato che la Corte 
(nella causa C-28/08P di cui sopra, del 29 giugno 2010, riguardante Bavarian Lager) ha 
annullato la sentenza della Corte dell’8 novembre 2007 (causa T-194/04) in merito 
all’argomento chiave del rapporto tra i regolamenti (CE) n.1049/2001 e (CE) n. 45/2001, 
vale a dire il rapporto tra due principi fondamentali del diritto europeo: quello della 
trasparenza (articolo 15 TFUE) e quello della protezione dei dati personali (articolo 16 
TFUE). La sentenza della Corte ha stabilito che i due regolamenti perseguono obiettivi 
diversi e che pertanto, in sede di divulgazione dei documenti sulla base del regolamento 
(CE) n. 1049/2001, le istituzioni devono rispettare il disposto del regolamento (CE) n. 
45/2001. In effetti, la divulgazione di dati attraverso la pubblicazione dei documenti 
costituisce un trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001. Il 
Controllore europeo per la protezione dei dati e qualunque istituzione dell’Unione soggetta 
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all’obbligo della trasparenza dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona devono adesso 
trarre tutte le conseguenze della nuova giurisprudenza in materia. 

 
Per un'informazione dettagliata sui vari ricorsi e sulle varie sentenze, si rinvia alle relazioni 
annuali della Commissione6 (sezione direttamente interessata nella maggior parte delle 
sentenze) e del Consiglio7 nonché al sito della Corte di giustizia dell’Unione europea8. 

 

VI.  QUESTIONI INTERISTITUZIONALI 

1. Nuovo “registro di trasparenza” 

Nell’ambito della sua "Iniziativa europea in materia di trasparenza", la Commissione aveva 
aperto una discussione sulle lobby con l’idea di ottenere una designazione più chiara degli 
attori e dei canali d’influenza che intervengono al momento della preparazione e adozione di 
atti legislativi da parte delle istituzioni dell'Unione europea. La Commissione e il 
Parlamento9 erano favorevoli all’istituzione di un registro comune, motivo per cui è stato 
creato un gruppo di lavoro incaricato di esaminare le implicazioni di un siffatto registro per 
tutti i lobbisti che hanno accesso al Consiglio, alla Commissione o al Parlamento e di 
considerare l’elaborazione di un codice di condotta comune.   

Nel 2010 tra la Commissione e il Parlamento è stato concluso un accordo politico globale in 
seno al gruppo di lavoro che aveva elaborato un progetto di accordo sull’introduzione di un 
“registro di trasparenza”. Tale registro è chiamato a sostituire gli attuali registri dei lobbisti 
esistenti nelle due istituzioni.  

 La commissione per gli affari costituzionali del PE sta esaminando il fascicolo 
conformemente all’articolo 127 sulla base di un progetto di relazione (relatore: Carlo Casini). 
Dopo l’adozione del progetto di accordo da parte della plenaria (prevista per maggio 2011), il 
registro comune dovrebbe entrare in vigore nel mese di giugno 2011. 

 L’obiettivo del nuovo registro comune di trasparenza è quello di offrire un cosiddetto 
"sportello unico" per l'iscrizione delle organizzazioni e per tutti i cittadini che desiderano 
informarsi sulle persone fisiche o giuridiche impegnate nella rappresentanza di interessi. 
Coloro che lo desiderano possono pertanto consultare l’elenco completo dei rappresentanti di 
interessi che partecipano ai dibattiti decisionali e all’attuazione delle politiche dell’Unione. 

Il registro copre tutte le attività svolte per influenzare il processo decisionale delle istituzioni 
dell’UE. Qualsiasi soggetto proveniente dai mezzi di comunicazione, da un gruppo di 
riflessione, da un’impresa, da un contraente o da un’iniziativa indipendente che partecipa alle 
discussioni delle istituzioni sarà invitato a registrarsi. I tesserini di accesso agli edifici del 
Parlamento saranno rilasciati solo alle organizzazioni o persone fisiche che si saranno 
registrate. 

                                                 
6   http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 
7   http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g 
8   http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm 
9  Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 maggio 2008, sullo sviluppo del contesto che regola le attività 

dei rappresentanti d’interessi (lobbisti) presso le istituzioni dell’Unione europea (P6_TA(2008)0197). 
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2. Cooperazione interistituzionale  

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

Il comitato interistituzionale previsto al paragrafo 2 del medesimo articolo non si è riunito a 
livello politico nel 2010.   

   

VII.  CONCLUSIONI  

Attualmente il registro elettronico contiene 362 217 riferimenti  (2 386 485 documenti, in 
tutte le versioni linguistiche). Il 90% dei documenti è direttamente accessibile scaricandolo 
da Internet.  

 
1139 documenti sono stati richiesti attraverso il sito del registro durante l’anno di 
riferimento. La leggera flessione constatata da alcuni anni è probabilmente dovuta al fatto 
che su internet sono direttamente disponibili un numero crescente di documenti grazie alla 
costante alimentazione del Registro elettronico stesso e all’aumento dei riferimenti 
disponibili nonché attraverso altre pagine specialistiche del server Europarl. 

 
Per quanto attiene alla ripartizione di tali domande per categoria socio-professionale dei 
cittadini che chiedono documenti al Parlamento, risulta che le domande provenienti da 
ambienti accademici (soprattutto ricerca universitaria) restano le più numerose (40% del 
totale). La lingua più utilizzata per formulare le domande è l’inglese seguita dal francese e 
dal tedesco, schema quest’ultimo che è altresì ricorrente.  

 
263 (23,5 % del totale) di queste domande hanno riguardato documenti mai pubblicati in 

precedenza. Il tasso di risposta positivo che riguarda tale categoria è del 91 %. L'accesso è 
stato permesso totalmente in 236 casi e parzialmente in 8 (si veda la tabella 8 allegata alla 
relazione). 

 
Come nel 2008 i documenti di “comitatologia” nonché la corrispondenza non direttamente 
accessibile costituiscono le principali categorie di domande di accesso ai documenti non 
pubblici. 

 

24 domande sono state oggetto di rifiuto di accesso totale o parziale. Il motivo di rifiuto 
più spesso addotto (37%) è l'eccezione relativa alla protezione del processo decisionale 
(articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001). Le ragioni di tale situazione 
sono legate al fatto che nel caso delle domande di documenti di comitatologia, i testi di 
misure esecutive sono resi pubblici soltanto dopo la decisione del comitato competente. Di 
conseguenza, chi richiede tali documenti riceve un rifiuto iniziale, ma ottiene l'accesso dopo 
un certo periodo di tempo. Segue la tutela della vita privata – dati personali (articolo 4, 
paragrafo 1, lettera b)) che rappresenta il 25% dei casi di rifiuto. Tali percentuali sono del 
tutto analoghe a quelle dell'anno precedente (si veda la tabella 8 allegata alla relazione). 
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Il numero di domande confermative dopo un rifiuto iniziale (articolo 8 del regolamento 
(CE) n. 1049/2001) è stato di 5.  

 
Nel corso del 2010 il Mediatore ha chiuso le denunce 2682/2008/MAD e 
793/2007/(WP)BEH senza constatare alcuna cattiva amministrazione. Una nuova denuncia 
(900/2010/MF) riguardante il rifiuto di comunicare i documenti del Parlamento europeo è 
stata aperta nel 2010 

 
 

Nel 2010 è stato inoltrato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso a una decisione 
del Parlamento in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, riguardante 
un'eccezione al diritto di accesso in materia di tutela dei dati.  

 
Infine, per quanto riguarda gli sviluppi più salienti della giurisprudenza va notato che la 
Corte (nella causa C-28/08P di cui sopra, del 29 giugno 2010, riguardante Bavarian Lager) 
ha annullato la sentenza della Corte dell’8 novembre 2007 (causa T-194/04) in merito 
all’argomento chiave del rapporto tra i regolamenti (CE) n.1049/2001 e (CE) n. 45/2001, 
vale a dire il rapporto tra due principi fondamentali del diritto europeo: quello della 
trasparenza (articolo 15 TFUE) e quello della protezione dei dati personali (articolo 16 
TFUE). Il Controllore europeo per la protezione dei dati e qualunque istituzione dell’Unione 
soggetta all’obbligo della trasparenza dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona devono 
adesso trarre tutte le conseguenze della nuova giurisprudenza in materia. 
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ALLEGATI 
 

Statistiche relative ALLE DOMANDE DI ACCESSO AI DOCUMENTI e 
alla consultazione del Registro elettronico (situazione al 31/12/2010) 

 
 
1. NUMERO TOTALE DI DOMANDE DI DOCUMENTI PRESENTATE ATTRAVERSO IL 

SITO INTERNET DEL REGISTRO ELETTRONICO 
 
 

2008 2009 2010 

1300 1260 1139 

 
 
 

2. NUMERO DI DOMANDE INIZIALI RELATIVE A DOCUMENTI NON PUBBLICI  
 

 

2008 2009 2010 

237 273 268 

 
 
3. NUMERO DI DOMANDE CONFERMATIVE 
 
 

2008 2009 2010 

131 3 5 

 
 

4. DENUNCE AL MEDIATORE  
 
 

2008 2009 2010 

1 0 1 

 
 

                                                 
1
  Accesso parziale garantito in 4 casi e accesso totale garantito in 1 caso 
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5. LINGUE UTILIZZATE DAL RICHIEDENTE 
 
 

LINGUA 2008 2009 2010 

BG 0,77% 0,48% 1,93 % 

ES 5,62% 7,38% 6,59 % 

CS 0,23% 0,40% 0,81 % 

DA 1% 0,48% 0,61 % 

DE 12,77% 20,95% 10,74 % 

ET -  0,10 % 

EL 0,69% 0,56% 0,20 % 

EN 50,54% 37,06% 45,69 % 

FR 14,31% 18,89% 23,81 % 

IT 5,31% 4,60% 3,44 % 

LV 0,08%  0,10 % 

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

HU 0,54% 0,40% 0,81 % 

MT -  0,00 % 

NL 2,31% 3,25% 2,63 % 

PL 2,38% 1,35% 0,71 % 

PT 0,85% 1,11% 0,71 % 

RO 0,38% 0,95% 0,41 % 

SK 0,46% 0,56% 
- 
 

SL -  
- 
 

FI 0,38% 0,24% 0,10 % 

SV 1,31% 1,27% 0,51 % 

ALTRE 
LINGUE 

-  - 
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6. RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI RICHIEDENTI 
 

 Stato 2008 2009 2010 

BELGIO 21,08% 15,16% 20,57 % 

BULGARIA 1% 0,56% 2,03 % 

REPUBBLICA CECA 0,46% 0,63% 1,42 % 

DANIMARCA 1,15% 0,95% 1,62 % 

GERMANIA 11,77% 20,40% 12,46 % 

ESTONIA - 0,16% 0,10 % 

GRECIA 1,31% 0,48% 1,01 % 

SPAGNA 4,77% 7,14% 4,46 % 

FRANCIA 9,85% 11,51% 14,08 % 

IRLANDA 2,38% 1,27% 1,32 % 

ITALIA 6% 5,32% 4,86 % 

CIPRO 0,46% 0,16% 0,10 % 

LETTONIA 0,23% 0,16% - 

LITUANIA 0,23% 0,16% 0,20 % 

LUSSEMBURGO 2,46% 4,44% 5,67 % 

UNGHERIA 0,46% 0,56% 0,91 % 

MALTA 0,15% 0,32% 0,30 % 

PAESI BASSI 3,38% 3,41% 4,96 % 

AUSTRIA 1,08% 1,59% 1,62 % 

POLONIA 2,92% 1,83% 1,01 % 

PORTOGALLO 1% 0,87% 0,51 % 

ROMANIA 0,92% 1,27% 0,71 % 

SLOVENIA 0,46% 0,08% - 

SLOVACCHIA 0,54% 0,56% 0,10 % 

FINLANDIA 0,77% 0,24% 0,20 % 

SVEZIA 1,77% 1,75% 1,93 % 

REGNO UNITO 12,92% 8,73% 6,48 % 

I PAESI CANDIDATI  0,46% 0,32% 0,30 % 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profilo professionale 2008 2009 2010 

 SOCIETÀ CIVILE 
 (vedi tabella dettagliata seguente) 54,06% 21,75% 20,47% 

 GIORNALISTI 0,11% 3,35% 7,12% 

 STUDIO LEGALE 0,43% 13,11% 15,93% 

 MONDO ACCADEMICO 
 Ricerche universitarie 27,41% 41,36% 38,47% 
 
 MONDO ACCADEMICO  
 Biblioteche 

2,28% 1,42% 2,33% 

 AUTORITÀ PUBBLICHE  
 (diverse dalle istituzioni dell’UE) 8,88% 13,62% 8,81% 

 DEPUTATI AL PE, ASSISTENTI DI DEPUTATI 
AL PE 1,41% 1,52% 1,55% 

 ALTRI 
 (Pensionati, persone senza occupazione, 
etc.) 

5,42% 3,86% 5,31% 

SOCIETÀ CIVILE 2009 2010 

 Ambiente 2,80% 5,70% 

 Altri gruppi di interesse 12,15% 9,49% 

 Settore industriale / commerciale 79,44 81,01% 

 ONG 5,61% 3,80% 
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8. RIFIUTO A NORMA DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO 1049/2001  
 
 

Rifiuto 20082 20093 20104 

ARTICOLO 4.1a) PROTEZIONE 
DELL’INTERESSE PUBBLICO  

2,08% 5,26% 12,5% 

ARTICOLO 4.1b) PROTEZIONE DELLA 
VITA PRIVATA E DELL’INTEGRITÀ 
DELL’INDIVIDUO 

21,88% 26,31% 25% 

ARTICOLO 4.2.1E PROTEZIONE DEGLI 
INTERESSI COMMERCIALI 

1,04% 2,63% 8,3% 

ARTICOLO 4.2.2E PROTEZIONE DELLE 
PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DEI 
PARERI GIURIDICI 

2,08% 10,52% 12,5% 

ARTICOLO 4.2.3E PROTEZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI ISPEZIONE, INCHIESTA E 
REVISIONE INTERNA 

15,63% 15,78% 4,0% 

ARTICOLO 4.3 PROTEZIONE DEL 
PROCESSO DECISIONALE DELLE 
ISTITUZIONI 

57,29% 39,47% 37,5% 

 

                                                 
2 Numero totale di rifiuti: 47 -  Accesso parziale: 5 casi allo stadio iniziale e 4 casi allo stadio confermativo 
3 Numero totale di rifiuti: 39 -  Accesso parziale : 6 casi allo stadio iniziale 
4 Numero totale di rifiuti: 24 -  Accesso parziale: 8 casi allo stadio iniziale 
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9. CONSULTAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO 
 

A. Documenti iscritti 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 

 
 
B. Statistiche relative alla consultazione del sito "Accesso ai 

documenti" su Europarl  
 

2010 Totale Mensile 

Accessi 234.873 19.573 

Interrogazioni 67.403 5.617 

Visite 123.228 10.269 

 
 

C. Criteri di ricerca più frequentemente utilizzati  

 

Ricerca per criterio

59%

17%

10%

11%
3%

Document type Words in title Reference Date Author
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D. Ricerca per "Tipo di documento"  
 
 

 
 
 
 
 

 

Attività parlamentari

22%

10%

7% 
5% 5% 5% 4% 3% 

3% 
3%

2%

1%

30%

Written questions

Adopted texts (final)

Reports 

Priority written questions

Amendments to draft reports

Draft reports

Question time

Motions for resolutions

Answers to written questions

Amendments to docs A

Consolidated texts (1st reading)

Oral questions

Other

Attività non parlamentari 

15%

16%

17%
18%

16%

18%

Press release

COM /SEC documents

Comitology

Mail (official) 

Mail (Parliament) 

Other 


