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I. INTRODUZIONE 
 
 
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione1, in vigore dal 3 dicembre 2001, 
prevede all'articolo 17, paragrafo 1, che ciascuna istituzione pubblica annualmente una 
relazione per l'esercizio precedente sul numero di 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, che copre l'anno 2005, è la quarta relazione presentata in tal modo 
dall'Ufficio di presidenza in applicazione della suddetta disposizione. Esso contiene un'analisi 
dettagliata dei vari aspetti dell'applicazione del regolamento nonché delle domande di accesso 
e, più in particolare, dell'applicazione delle eccezioni al diritto di acceso. 
  
Le tabelle statistiche figuranti alla fine del documento permettono di seguire l'evoluzione 
dell'attuazione del regolamento nel corso dei tre anni precedenti. In esse si distingue tra 
domande di accesso a documenti non pubblicati e domande di documenti già pubblicati o 
domande di informazione. 
  
 
II. MISURE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 

N. 1049/2001 
 
 

1. Modifica della decisione dell'Ufficio di presidenza, del 28 novembre 2001, 
relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo 

 
A norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, allorché l'istituzione rifiuta l'accesso 
totale o parziale a un documento o non risponde al richiedente, questi può 
presentare, entro quindici giorni lavorativi, una domanda di conferma per chiedere 
che l'istituzione riveda la sua posizione (articolo 7, paragrafo 2). 

 
La decisione dell'Ufficio di presidenza, del 28 novembre 2001, stabiliva 
all'articolo 15, paragrafo 1, che "la risposta alle domande di conferma incombe 
all'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo". 

 
Il paragrafo 4 dello stesso articolo stabilisce il termine imperativo per la risposta 
di 15 giorni lavorativi. Se è vero che l'articolo 14, paragrafo 4, prevede una 
proroga eventuale di tale termine, tale deroga riguarda la lunghezza del 
documento richiesto e non la mancanza di riunioni dell'Ufficio di presidenza. Ora, 
quest'ultimo non si riunisce in modo permanente, e non sempre entro i 15 giorni 
successivi alla registrazione di una domanda di conferma. 

 

                                                 
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. 
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L'articolo 15, paragrafo 4, prevedeva che per rispettare il termine imperativo di 
risposta di quindici giorni lavorativi, l'Ufficio di presidenza poteva delegare la 
decisione relativa alle domande di conferma al vicepresidente responsabile della 
supervisione del trattamento delle domande di accesso ai documenti. Poiché 
l'Ufficio di presidenza non può conferire deleghe solo caso per caso, era divenuto 
tecnicamente impossibile rispettare i termini imperativi di risposta. 

 
È stato dunque necessario ovviare all'assenza di riunioni dell'Ufficio di presidenza 
entro i termini richiesti mediante una modifica delle condizioni di concessione 
della delega di potere al vicepresidente responsabile. 

 
Il 26 settembre 2005 l'Ufficio di presidenza ha approvato un'apposita modifica1. 
Pur accordando una delega "permanente" al vicepresidente, la modifica proposta 
non revoca all'Ufficio di presidenza il suo potere decisionale. Infatti, il 
vicepresidente che ha preso una decisione entro i termini prescritti, dovrà 
informarne l'Ufficio di presidenza alla prima riunione successiva alla sua 
decisione. Egli potrà altresì, ove lo giudichi necessario, in particolare allorché 
sono in gioco i principi ispiratori della politica di trasparenza del Parlamento 
europeo, sottoporre egli stesso all'Ufficio di presidenza il suo progetto di 
decisione. Nel 2005 il vicepresidente si è avvalso di questa possibilità una volta. 
 
Le modifiche riguardano l'articolo 15 della decisione del 28 novembre 2001 
nonché, a fini di coerenza, il terzo trattino (riferimenti all'articolo 22, paragrafo 11 
e agli articoli 96 e 97 del regolamento interno, ex articoli 171 e 172 del 
regolamento interno) nonché l'articolo 12 della decisione dell'Ufficio di 
presidenza. 

 
 
2. Corsi di formazione, istruzioni interne 

 
L'Unità del Registro ha organizzato nel 2005 corsi di formazione per vari servizi 
del Segretariato generale del Parlamento. Obiettivo di tali corsi è quello di 
sensibilizzare il personale e, in particolare i nuovi funzionari, agli obblighi relativi 
all'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, e più in particolare alle 
modalità di esecuzione in vigore in seno alla nostra istituzione come pure ai 
termini di risposta che esigono una stretta collaborazione con i servizi responsabili 
dei documenti. 

 
1.1. Comitato direttivo GEDA 

 
Dal gennaio 1998 alla registrazione della posta si applica il sistema 
GEDA-ADONIS (gestione elettronica dei documenti amministrativi). Nel corso 
degli anni 2004-2005 sono stati avviati lavori per estendere l'applicazione alla 
registrazione dei documenti amministrativi. Tale strumento permetterà di 
garantire la tracciabilità di ogni documento e il suo successivo richiamo. La 
struttura della direzione di GEDA-ADONIS si compone di un "Comitato 
direttivo" e di un "Comitato degli utenti". 

 

                                                 
1 Decisione 2005/C 289/06, GU C 289 del 22.11.2005. 
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Al fine di garantire la coerenza globale dei procedimenti sono state elaborate, 
sotto la responsabilità di tali comitati, istruzioni e manuali miranti a migliorare i 
procedimenti e la qualità dell'informazione versata nel sistema (schede di 
circolazione, modalità di classificazione, qualità redazionale degli oggetti, 
trattamento dei documenti a carattere confidenziale). In tale contesto, 
nell'aprile 2005 è stata proposta e approvata una modifica alla decisione del 
Segretario generale, del 31 maggio 2002, sulle misure di esecuzione relative alla 
registrazione di documenti al fine di regolare il trattamento dei documenti a 
carattere confidenziale nel sistema GEDA-ADONIS. I servizi della DIT 
competenti per il sistema di registrazione della corrispondenza hanno messo a 
disposizione degli utenti il supporto tecnico necessario per l'attuazione della 
decisione. 

 
1.2. CARDOC 
 

Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) 
n. 1049/2001 e del regolamento (CE) n. 45/2001, le unità di CARDOC e di 
REGISTRE hanno elaborato una procedura di consultazione reciproca in caso di 
domande di accesso a documenti vecchi.  

 
 
III.  IL REGISTRO E L'ACCESSO DEL PUBBLICO 
 
 

1. Sviluppi tecnici 
 

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni 
devono creare un registro di documenti, accessibile elettronicamente, che consenta 
ai cittadini di individuare i documenti di potenziale interesse. 

 
Nel corso dell'anno che forma oggetto della presente relazione, le principali azioni 
condotte nel settore tecnico sono state: 
 

  - nuova presentazione grafica della pagina di apertura del Registro, in 
concordanza con l'interfaccia della nuova pagina WEB del Parlamento 
(Europarl); 

 -  automatizzazione dell'alimentazione di taluni documenti emananti dalla 
Commissione (COM/SEC) e degli emendamenti veicolati attraverso il sistema 
ITER; 

 - preparazione della base Registro in vista dell'alimentazione e della 
presentazione nelle nuove lingue rumeno, bulgaro e gaelico; 

 - nuova interfaccia di ricerca avanzata che permetta di effettuare ricerche che 
tengano conto del riferimento interistituzionale, ossia di trovare tutti i 
documenti appartenenti ad una medesima procedura (riferimento di procedura). 

 
Alla fine dell'esercizio 2005, la base di dati Registro conteneva 
121.671 riferimenti (737.345 schedari). Il 90% dei documenti è direttamente 
accessibile attraverso Internet. 
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2. Accesso al Registro attraverso la nuova pagina Internet "Europarl" 
  

A seguito della rifusione della pagina Internet di presentazione del Parlamento, il 
sito "Accesso ai documenti" sulla prima pagina di Europarl, permette ai cittadini 
di accedere facilmente e direttamente al Registro. Il numero di domande ricevute è 
aumentato in modo più vistoso rispetto agli anni precedenti (45%). 

 
La media delle ricerche quotidiane effettuate sul sito del Registro è aumentata 
del pari, attestandosi intorno a 1000. 

 
Dal 2004 l'interfaccia di ricerca del Registro dispone di una funzione che permette 
di definire un "profilo di utente", ossia la possibilità di ricevere periodicamente e 
automaticamente nuovi documenti versati nel Registro in un settore particolare di 
attività del Parlamento, in funzione delle preferenze dell'utente. Tale funzione è 
utilizzata attualmente da 240 utenti. 

 
3. Documenti sensibili 
 

Il regolamento prevede all'articolo 9 un trattamento specifico per i documenti detti 
"sensibili"1. A norma del paragrafo 3 di detto articolo, i documenti sensibili sono 
iscritti nel Registro solo con il consenso dell'originatore. 

 
Nel 2005 nessun documento suscettibile di essere iscritto nel Registro era 
considerato sensibile ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001. 

 
 

IV. COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE 
 

Nel 2005 il comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 si è riunito una sola volta a livello dei Segretari generali.  

 
In tale occasione, il comitato ha esaminato in particolare le questioni seguenti: 

 
 Relazione di valutazione sull'attuazione dei principi del regolamento (CE) 

n. 1049/2001 (COM(2004)45 def.) presentata dalla Commissione, conformemente 
all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento. Tale relazione, approvata dalla 
Commissione nel gennaio 2004, è stata elaborata sulla base dell'esperienza concreta 
nell'attuazione e applicazione del regolamento in seno alle tre istituzioni. 
Il comitato ha approvato la relazione presentata dalla Commissione ritenendo che 
essa debba costituire la base di qualsiasi riflessione in ordine ad un'eventuale  futura 
revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 

                                                 
1 "Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro 
istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come "CONFIDENTIEL" in virtù 
delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o 
più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della 
sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari." (articolo 9, paragrafo 1). 
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 Progetto di relazione recante raccomandazioni alla Commissione sull'accesso ai testi 

delle istituzioni (2004/2125(INI)) Relatore: on. Cashman - commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni. La relazione (approvata in commissione 
il 22 febbraio ), invita la Commissione a presentare quanto prima un progetto di 
modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 sulla base di raccomandazioni concrete. 

 
Il comitato interistituzionale ha constatato che alcune raccomandazioni contenute 
nella relazione possono essere applicate senza necessariamente procedere ad una 
revisione del regolamento e ha deciso di formare un gruppo di lavoro composto di 
esperti delle tre istituzioni al fine di prevedere misure pratiche che consentano di 
migliorare sensibilmente la qualità dei registri ed altri strumenti di informazione 
destinati al pubblico. 

 
Nel contempo, il comitato ha preso atto dell'intenzione della Commissione europea 
di avviare una consultazione pubblica sulla legislazione relativa all'accesso ai 
documenti al fine di ottemperare alla promessa, fatta dal Presidente Barroso dinanzi 
al Parlamento europeo il 18 novembre 2004, di presentare un progetto di revisione 
del regolamento (CE) n. 1049/2001 durante la legislatura attualmente in corso. 

 
 Impiego di lingue aggiuntive. Con le sue conclusioni del 13 giugno 2005, il 

Consiglio ha accettato di introdurre un regime linguistico particolare per le lingue 
regionali spagnole (catalano, basco e gallego). Oltre alla possibilità di impiegare le 
lingue aggiuntive in occasione di interventi orali da parte dei membri del Consiglio e 
di altre istituzioni (deputati al PE), le conclusioni del Consiglio aprono la via: 

 
- alla pubblicità nelle lingue in questione degli atti adottati in codecisione dal 

Parlamento e dal Consiglio; 

-  all'impiego di tali lingue nelle comunicazioni scritte del pubblico con le 
istituzioni e gli organi dell'Unione. 

 
L'attuazione di tali conclusioni forma oggetto di accordi amministrativi tra le 
istituzioni e il governo spagnolo. 

 
Il governo spagnolo ha designato un organo competente che provvederà a tradurre in 
spagnolo e viceversa gli scambi di corrispondenza con i cittadini spagnoli nelle 
lingue aggiuntive e gli atti adottati in codecisione. Per tale motivo, gli accordi 
amministrativi non dovrebbero riguardare le disposizioni in vigore (termini, ecc.) ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001. 

 
Al fine di dare attuazione agli orientamenti del comitato interistituzionale, i servizi incaricati 
dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 presso i Segretariati generali del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione hanno proseguito i loro scambi di 
informazioni e di esperienze. Questi contatti regolari permettono di definire i miglioramenti 
pratici e di applicare il regolamento coerentemente. 
 
A tal fine, un Memorandum d'intesa concluso dalle amministrazioni delle tre istituzioni 
prevede che queste ultime si consultino ogniqualvolta ricevano una domanda di accesso ad un 
documento proveniente da una delle altre due istituzioni, cosa che avviene regolarmente.  
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V. ANALISI DELLE DOMANDE DI ACCESSO 
 
 

1. Volume 
  

La tendenza all'aumento costante del numero di domande (comprese le domande 
di documenti già pubblici) rilevata successivamente all'adozione del regolamento, 
si è confermata nel corso dell'esercizio precedente: 

 
 - dal 2003 al 2004 il numero totale di domande è passato da 1.106 a 1.245, 

corrispondente ad un aumento del 13%; nel 2005 sono state ricevute 
1.814 domande, ossia 569 domande in più, corrispondenti ad un aumento 
del 45%; 

 - per quanto riguarda le domande relative a documenti non pubblici, è stato 
rilevato altresì un aumento in termini assoluti, anche se in termini relativi essa 
si mantiene intorno al 15%. Negli esercizi precedenti, il numero di tali 
domande (domande iniziali conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) 
n. 1049/2001) era di 165 nel 2003 e di 186 nel 2004; nell'esercizio in corso il 
loro numero è di 298.  

 
Il numero di domande concernenti documenti non pubblici è relativamente basso 
nel caso del Parlamento, a fronte delle altre due istituzioni (Consiglio e 
Commissione). La natura stessa delle attività del Parlamento fa sì che la maggior 
parte dei suoi documenti ufficiali siano pubblici oppure comunicabili al pubblico, 
anche allorché non siano stati ancora resi accessibili. Per contro, le domande 
indirizzate al Consiglio e alla Commissione riguardano più frequentemente 
documenti la cui divulgazione lederebbe interessi tutelati dalle disposizioni del 
regolamento. 

 
Il numero di domande di conferma (articolo 8 del regolamento (CE) 
n. 1049/2001), relativamente stabile nel corso degli esercizi precedenti 
(1 domanda di conferma per ciascuno degli esercizi precedenti), è aumentata 
sensibilmente: 10 domande di conferma nel 2005. Tale aumento è dovuto 
principalmente all'aumento globale del numero di domande iniziali come pure al 
numero relativamente elevato (3) di domande di conferma provenienti da 
funzionari dell'istituzione. 

 
Per quanto riguarda le denunce presentate al Mediatore europeo, nel 2005 ne sono 
state presentate due. 

 
Talune domande non riguardano un documento concreto bensì piuttosto 
informazioni di natura generale, facenti riferimento ad un numero variabile di 
documenti. In tal caso, ove si tratti di documenti già diffusi e di facile accesso, in 
applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il 
servizio competente del Registro informa il richiedente circa le modalità per 
ottenere il documento richiesto (nella maggioranza dei casi attraverso Internet). 

 
2. Profilo dei richiedenti e ripartizione geografica 

 
La ripartizione delle domande per categorie socio-professionali non è variata in 
modo significativo. Le domande provenienti da ambienti universitari 
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restano, come negli esercizi precedenti, le più numerose (circa il 35 % del totale).  
 
I diversi gruppi di interesse, le ONG e le imprese rappresentano circa un quarto 
delle domande, principalmente a partire dal Belgio, dato che per le loro operazioni 
in Europa molte organizzazioni multinazionali si sono stabilite a Bruxelles. 

 
Sulla base di quanto precede, nella ripartizione secondo l'origine geografica delle 
domande, il Belgio occupa il secondo posto, preceduto dalla Germania e seguito 
dalla Francia, come negli esercizi precedenti. 
 
Per quanto riguarda i nuovi Stati membri dell'UE, il numero di domande, in ordine 
di importanza, è il seguente: Polonia (3,03 %), Repubblica Ceca (1,43%) e 
Ungheria (0,99%). 

 
La lingua più utilizzata nelle domande è l'inglese, seguita dal tedesco e dal 
francese. Negli esercizi precedenti il francese occupava il secondo posto.  

 
 3. Settori di interesse 

  
Il tipo di documenti più richiesti continuano ad essere i testi relativi alla 
legislazione comunitaria (25 % delle domande), sia la vecchia che quella in 
vigore o in fase di preparazione (procedura di decisione interistituzionale). Lo 
stesso avviene per testi approvati dal Parlamento, i quali però, se anteriori al 1994, 
non sono di conseguenza ancora accessibili on-line. 

 
Per quanto riguarda la legislazione, malgrado il fatto che la legislazione 
comunitaria sia direttamente accessibile on-line, è evidente che molti cittadini non 
conoscono l'esistenza di EURO-LEX, portale che offre un accesso gratuito on-line 
per la legislazione vigente. Rispondendo alle domande, noi informiamo il 
cittadino della possibilità di utilizzare gratuitamente questa base di dati, per la 
quale non è necessario presentare una domanda ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1049/2001, dato che la legislazione comunitaria è pubblica. Indichiamo altresì 
l'esistenza delle basi OEIL e PRELEX, alle quali ci si può rivolgere per seguire il 
processo decisionale interistituzionale. 

 
Esiste altresì un grande interesse per le interrogazioni parlamentari. Il loro testo è 
accessibile attraverso il Registro come pure attraverso la pagina Internet del 
Parlamento, Europarl. Nondimeno, l'esistenza a un dato momento di un problema 
tecnico nella trasmissione dei documenti nella base di dati e su Internet ha 
provocato un certo ritardo nella loro pubblicazione, facendo aumentare il numero 
di domande al Registro. 

  
Per quanto riguarda i testi non pubblici, cioè quelli che devono essere esaminati ai 
fini di un'eventuale divulgazione, i tipi di documenti più richiesti sono la 
corrispondenza, i pareri giuridici e i documenti dell'Ufficio di presidenza (in 
particolare i testi relativi alla regolamentazione concernente le spese e le indennità 
dei deputati e il finanziamento dei partiti/gruppi politici a livello europeo). 
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La percentuale delle domande di accesso riguardanti i testi di lettere, la 
corrispondenza in entrata e in uscita, è aumentata (10,44% a fronte del 7 % 
dell'esercizio precedente). Si tratta di testi classificati nel Registro sotto la rubrica 
"Corrispondenza del Parlamento", vale a dire i documenti non accessibili 
direttamente su Internet e per i quali deve essere presentata una domanda, che 
verrà successivamente esaminata per definire l'eventuale applicazione di talune 
delle eccezioni previste agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001. 

 
 
VI. APPLICAZIONI DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO 

 
 
1.  Tasso di risposte positive 
 

Per definire la percentuale di risposte positive, si è tenuto conto unicamente delle 
domande corrispondenti ai documenti non divulgati in precedenza e che hanno 
dovuto essere esaminati alla luce delle eccezioni previste dall'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001. Nel 2005 il numero di domande di questo tipo 
ammontava a 298. Come già segnalato, un numero importante di domande si 
riferisce a documenti che sono già stati divulgati e che sono accessibili, sia 
direttamente su Internet che nei centri di documentazione europea, e che non sono 
pertanto inclusi in questo tasso.  

 
1.1. Domande iniziali 
  

L'accesso totale è stato concesso in 244 casi. In 20 casi è stato accordato soltanto 
un accesso parziale. Ciò vuol dire che la percentuale delle risposte positive è 
dell'80% (90% nel corso dell'esercizio precedente). 

 
1.2. Domande di conferma 
 

Come più sopra ricordato (cfr. V, punto 1), il numero di domande di conferma è 
aumentato sensibilmente quest'anno a fronte degli esercizi precedenti 
(10 contro 1).  

Negli esercizi precedenti la percentuale di conferma delle decisioni iniziali è stata 
del 100%, cioè in tutti i casi. Nell'esercizio in corso è del 90%, dato che in un caso 
è stato concesso un accesso parziale a seguito di una domanda di conferma.   

Su istruzione dell'Ufficio di presidenza, la formula di chiusura nelle lettere di 
risposta alle domande di conferma è stata esplicitata per quanto riguarda le vie di 
ricorso di cui dispongono i richiedenti nei confronti della decisione negativa: 
presentare un ricorso per annullazione al Tribunale di prima grado o presentare 
una denuncia presso il Mediatore europeo e non già ai due contemporaneamente. 

 

2. Motivi del rifiuto 
Per quanto riguarda le risposte negative (54) fondate sulle eccezioni di cui 
all'articolo 4, la ripartizione per motivi di rifiuto non è cambiata, nel complesso, in 
modo significativo.  

Il principale motivo di rifiuto (78%) resta la tutela della vita privata e 
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dell'integrità dell'individuo (articolo 4, paragrafo 1 b). Si tratta nella maggior 
parte dei casi di lettere (corrispondenza in entrata e in uscita) o di dossier relativi a 
procedure di assunzione al PE.  

Il secondo motivo di rifiuto (13%) riguarda la tutela delle procedure 
giurisdizionali e la consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino). 
In quest'ultimo caso si tratta in generale di rifiuti di accesso a pareri del Servizio 
giuridico del Parlamento. 

Sulla base della giurisprudenza confermata nel 2004 dal Tribunale di primo grado 
nella causa Turco1, il Parlamento ritiene che il parere indipendente fornito dal 
Servizio giuridico permette alle istituzioni di accertarsi della conformità dei loro 
atti al diritto comunitario. Qualora le istituzioni fossero private di tale strumento, 
l'efficacia dei loro lavori ne verrebbe compromessa. Per tale motivo è di interesse 
pubblico che le istituzioni possano disporre di pareri giuridici non accessibili al 
pubblico. 

Il terzo motivo di rifiuto (6%) riguarda la tutela del processo decisionale 
dell'istituzione (articolo 4, paragrafo 3). 

 
 
VII. DENUNCE PRESENTATE AL MEDIATORE EUROPEO E 

GIURISPRUDENZA 
 
 

In caso di conferma del rifiuto a seguito di una domanda di conferma (ricorso amministrativo 
interno), il richiedente viene informato delle vie di ricorso di cui dispone contro la decisione 
negativa: presentare una denuncia presso il Mediatore europeo o un ricorso per annullazione 
dinanzi al Tribunale di primo grado (articolo 7, paragrafo 2). 

 
Come più sopra segnalato (V), per la natura stessa delle attività del Parlamento, la maggior 
parte dei suoi documenti sono comunicabili al pubblico e, pertanto, il tasso di rifiuti è basso. 
Di conseguenza, il numero di denunce presentate contro il Parlamento è stato nettamente più 
basso rispetto a quello riguardante le altre istituzioni. Inoltre, l'apparente disparità 
nell'applicazione delle eccezioni da parte delle diverse istituzioni riflette piuttosto le 
differenze tra i loro compiti e le loro attività e non già una diversa interpretazione delle 
disposizioni del regolamento. 

 
1. Denunce archiviate 

  
 Denuncia n. 1756/2004/MF del 2.6.2004 

 
Come segnalato nella relazione annuale precedente, nel 2004 è stata presentata 
una denuncia al Mediatore europeo in seguito a una domanda di accesso a un 
documento del Parlamento. Il richiedente, funzionario dell'istituzione, aveva 
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. 

 

                                                 
1 T-84/03,  Maurizio Turco contro Consiglio, punto 62 e segg. 
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Il Parlamento aveva 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 Parlamento aveva 
segnalato l'insicurezza giuridica derivante dalla mancanza di gerarchia tra lo 
statuto dei funzionari, il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) 
n. 45/2001, e che il mancato rispetto dei termini imposti dal regolamento era 
dovuto al fatto che la domanda era stata trattata inizialmente sulla base dello 
statuto dei funzionari. 

 
Il Mediatore ha formulato un'osservazione critica, ritenendo che con il negato 
accesso al documento in questione entro i termini previsti dal regolamento (CE) 
n. 1049/2001, il Parlamento non aveva agito in modo coerente e non aveva 
rispettato l'articolo 10, paragrafo 1, del Codice europeo di buona condotta 
amministrativa. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione. 

 
Il Servizio giuridico del Parlamento, su domanda dell'Ufficio di presidenza, ha 
espresso un parere sul rapporto tra i regolamenti citati e lo statuto dei funzionari1. 
Sempre nel 2005, il Controllore europeo della protezione dei dati ha presentato un 
documento sulla protezione dei dati nel contesto dell'accesso ai documenti2. 

 
2.  Nuove denunce 

 
Due nuove denunce sono state presentate al Mediatore europeo nel corso 
del 2005: 

 
Denuncia n. 1919/2005/GG del 20.5.2005 

 
Il promovente è un funzionario dell'istituzione che desidera accedere alle liste 
delle candidature ricevibili, elaborate della DG Personale a seguito di tre avvisi di 
posti vacanti. Il rifiuto si fondava sulla tutela dei dati di carattere personale 
(articolo 4, paragrafo 1 b) del regolamento), in quanto i documenti in questione 
contengono nominativi la cui divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela 
della vita privata. 

 
Causa n. 3643/2005/GK del 24.11.2005 

 
La denuncia riguarda il rifiuto di divulgare conteggi nominativi degli importi 
percepiti da cinque deputati al Parlamento europeo a titolo delle varie spese e 
indennità parlamentari (viaggi, assistenza, ecc.). Il promovente, un giornalista, 
sostiene che la divulgazione di tali documenti contabili sarebbe un dovere verso 
l'interesse superiore dei contribuenti europei. Il Parlamento considera che il 
dettaglio di tali conteggi è coperto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del 
regolamento, in quanto i documenti contabili riguardano non solo i deputati al 
Parlamento bensì anche terzi (gli assistenti) e che l'interesse pubblico rispetto ad 

                                                 
1 SJ - 0211/05 
2 CEPD - Documenti di riferimento n. 1 - luglio 2005. 
 (http://www.edps.eu.int/publications/policy_papers/Public_access_data_protection_FR.pdf) 
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un impiego corretto dei Fondi pubblici è garantito dai controlli previsti, ossia il 
controllo effettuato dalla commissione per il controllo dei bilanci e dalla Corte dei 
conti. Le indennità percepite dai deputati formano oggetto, sulla base 
dell'articolo 74 del regolamento interno, di un controllo nel quadro del discarico. 
Questi due organi garantiscono il rispetto delle regole applicabili in materia a 
nome del pubblico.  

 
3. Giurisprudenza 

 
Finora nessun ricorso è stato presentato contro il Parlamento a seguito di un 
rifiuto al diritto di accesso sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001. 
 
Contro le altre istituzioni è stato presentato un certo numero di ricorsi e sono state 
pronunciate alcune sentenze. La giurisprudenza del Tribunale e le decisioni del 
Mediatore europeo sono di importanza cruciale per garantire la coerenza delle 
pratiche amministrative alla luce dei principi del regolamento come pure in vista 
di una sua futura revisione a seguito del dibattito e della consultazione pubblici 
annunciati dalla Commissione. 

 
Per un'informazione dettagliata in merito ai vari ricorsi, rinviamo alle relazioni 
annuali della Commissione1 e del Consiglio2. Citiamo, qui in appresso, le sentenze 
più rilevanti dal punto di vista dell'interpretazione delle eccezioni al diritto di 
accesso previste dall'articolo 4 del regolamento: 

 
 - T-191/99 dell'11.12.2001, Petri contro Commissione. Protezione delle 

procedure di inchiesta (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino); 

 - T-76/02 del 17.9.2003, Mara Messina contro Commissione. Facoltà degli Stati 
membri di opporsi alla divulgazione dei documenti che hanno trasmesso alle 
istituzioni (articolo 4, paragrafo 5); 

 - C-465/00 del 20.5.2003, Österreichischer Rundfunk e.a. (sentenza «Corte dei 
conti ») 
C-101/01 del 6.11.2003, Lindqvist. Pubblicazione di dati a carattere personale 
su Internet; 

 - T-84/03 del 23.11.2004, Maurizio Turco contro Consiglio. Protezione dei 
pareri giuridici (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino); 

 - T-110/03, T-150/03 e T-405/03, del 26.4.2005, José Maria Sison contro 
Consiglio. 
L'interesse particolare che può far valere un richiedente di un documento che 
lo riguarda personalmente non dovrebbe essere tenuto in conto nel quadro delle 
eccezioni obbligatorie previste dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del 
regolamento. 

 
 

                                                 
1 http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm 
2 http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=EN&mode=g 
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VIII. CONCLUSIONI 
 
L’interesse crescente del pubblico per i documenti del Parlamento, in particolare, e delle 
istituzioni europee, in generale, si è confermato nel corso del presente esercizio. Questo 
interesse riguarda sia i documenti pubblici (che si riflette nell'utilizzo del Registro, cioè il 
numero di ricerche effettuate nel Registro attraverso Internet, in media circa 1000 al giorno) 
che i documenti non divulgati in precedenza (298 domande). Il Registro pubblico è divenuto 
uno strumento importante di ricerca documentaria per i cittadini interessati all'attività del 
Parlamento e dell'Unione europea. Il link "Accesso ai documenti" è collocato in modo molto 
visibile sulla nuova pagina web di presentazione del Parlamento, europarl.eu.int e permette 
pertanto un facile accesso al Registro.  
 
L’immagine generale che emerge dall'analisi delle domande di accesso per quanto riguarda i 
documenti non pubblici dimostra che una parte notevole riguarda la corrispondenza, i pareri 
giuridici e i documenti dell'Ufficio di presidenza e, in particolare, la regolamentazione 
concernente le spese e le indennità dei membri e il finanziamento dei partiti/gruppi politici a 
livello europeo. 
 
Per quanto riguarda i documenti pubblici, si registra un grande interesse per le interrogazioni 
orali/scritte presentate dai deputati nonché le risposte date dalla Commissione o dal 
Consiglio.  
 
Inoltre, nel quadro dei documenti pubblici, il tipo di documento più richiesto è la legislazione, 
cosa che permette di concludere che il portale EURO-LEX (gestito dall'Ufficio pubblicazioni) 
non è attualmente abbastanza conosciuto e che è necessario uno sforzo supplementare di 
informazione. Tuttavia, essendo i documenti relativi al processo legislativo pubblici, la base 
di dati OEIL (Osservatorio legislativo) permette un'agevole ricerca di tutti i documenti relativi 
ad una procedura sulla base del riferimento interistituzionale. 
 
Il tasso di risposta positiva, tenendo conto unicamente delle domande relative ai documenti 
inediti, è dell'80%. 
 
I motivi di rifiuto più frequentemente invocati sono quelli riguardanti la tutela della vita 
privata e dell'individuo (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)), la tutela delle procedure 
giurisdizionali e dei pareri giuridici (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino) e la tutela del 
processo decisionale dell'istituzione (articolo 4, paragrafo 3). 
 
Nei casi di rifiuto per motivi di tutela della vita privata, può essere accordato sovente un 
accesso parziale (articolo 4, paragrafo 6), eliminando i dati di carattere personale contenuti nei 
documenti richiesti. 
 
Il numero di domande di conferma è sensibilmente aumentato nel 2005, passando da 1 negli 
esercizi precedenti a 10 nell'esercizio in corso. La modifica della decisione dell'Ufficio di 
presidenza del 28 novembre 2001, relativa all'accesso del pubblico ai documenti, che 
conferisce una delega permanente (articolo 15) al vicepresidente responsabile per il 
trattamento delle domande, ha permesso di snellire il trattamento delle domande di conferma, 
rispettando in tal modo i termini imperativi di risposta di 15 giorni lavorativi. In un caso il 
vicepresidente, considerando che le domande riguardavano questioni fondamentali della 
politica di trasparenza dell'istituzione, ha ritenuto necessario consultare l'Ufficio di presidenza 
in merito al progetto di decisione sulle domande di conferma. 
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Due denunce sono state presentate al Mediatore nel 2005 a motivo del diniego del diritto di 
accesso sulla base della tutela della vita privata dell'individuo. Il Mediatore ha concluso 
l'esame di una denuncia che era stata presentata nel 2004. 



A 

Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS - Register 2005 
(situation on 31/12/2005) 

 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2002 2003 2004 2005 

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

 
2002 2003 2004 2005 

N/A 165 186 298 

 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2002 2003 2004 2005 

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

Progress of the number of requests introduced through the Register 
 

Progression of requests from 2002 to 2005

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000

Total Requests
2002

Total Requests
2003

Total Requests
2004

Total Requests
2005

 

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

 2002 2003 2004 2005 

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

CS - - - 0,83% 

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

DE 17,27% 16,70% 15,48% 18,52% 

ET - - - 0,11% 

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

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

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

IT 10,20% 7,45% 6,11% 3,86% 

LV - - 0,08% 0,17% 

LT - - - - 

HU - - 0,24% 0,39% 

MT - - - 0,06% 

NL 3,61% 4,58% 6,59% 9,26% 

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

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

SK - - 0,16% 0,44% 

SL - - - - 

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

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

AUTRES 0,06 0,08 - - 

 



C 

6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 

BELGIUM 15,38% 12,93% 15,16% 14,28% 

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

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

GERMANY 14,6% 18,31% 16,75% 15,05% 

ESTONIA - 0,09% - 0,11% 

GREECE 1,73% 1,44% 1,90% 1,10% 

SPAIN 8,48% 7,72% 6,90% 4,41% 

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

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

ITALY 11,30% 9,25% 7,46% 4,36% 

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

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

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

LUXEMBURG 0,16% 1,35% 1,43% 0,83% 

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

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

THE NETHERLANDS 3,92% 4,13% 4,52% 9,10% 

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

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

PORTUGAL 2,83% 1,71% 1,59% 1,16% 

SLOVENIA - 0,54% 0,08% - 

SLOVAKIA 0,16% 0,54% 0,16% 0,55% 

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

SWEDEN 1,10% 1,71% 2,38% 1,05% 

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

CANDIDATE COUNTRIES 
(Bulgaria,Romania,Turkey) 

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

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

NON SPECIFIED 2,67% 3,23% 1,67% 4,24% 



D 

 
7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 

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

20,96% 27,36% 24,57% 20,59% 

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

LAWYERS 5,84% 3,37% 5,35% 4,04% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

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

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

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

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

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

OTHERS 
(Pensioners, unemployed, etc.) 

17,87%% 19,17% 20,14% 25,40% 

 
 
8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 

  20021  20032   20043 20054  

ARTICOLO 4.1a) PROTECTION 
PUBLIC INTEREST  12,50% 13,16%     

ARTICOLO 4.1b) PROTECTION 
PRIVACY AND INTEGRITY OF 
THE INDIVIDUAL 12,50% 23,68% 63,64% 77,78% 

ARTICOLO 4.2.1E 
PROTECTION COMMERCIAL 
INTEREST       1,85%  

ARTICOLO 4.2.2E 
PROTECTION COURT 
PROCEEDINGS AND LEGAL 
ADVICE 75% 60,53% 18,18% 12,96% 

ARTICOLO 4.2.3E 
PROTECTION INSPECTIONS 
AUDITS     18,18% 1,85% 

ARTICOLO 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS   2,63%   5,56% 

ARTICOLO 4.5 VETO MEMBER 
STATES         

 
 

                                                 
1   Total number of refusals: 9    -    Partial access: 0 
2   Total number of refusals: 27   -    Partial access: 3 
3   Total number of refusals: 11 -    Partial access: 5 
4   Total number of refusals: 54 -    Partial access: 20 



E 

 
9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION 

1049/2001  
 
 

 20021  20032   20043 20054  

NON-IDENTIFIED DOCUMENTS  
 76,36% 50,63% 66,13% 61,33% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  7,27% 1,27% 1,61% 16% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER ORGAN  
 16,36% 48,10% 32,26% 12% 

REQUEST WITHDRAWN  
 - - -  - 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  - - -  10,67% 

 

                                                 
1 Total number of refusals: 55 
2 Total number of refusals: 77 
3 Total number of refusals: 62 
4 Total number of refusals: 78 
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10.  TYPE OF DOCUMENTS  
 

    
2002     2003     2004     2005   

  
1. Documents  relating to parliamentary 

activity 38,79%     35,61%     34,60% 0,08% 0,08% 46,22%     
  Rules of Procedure   1,23% 1,23%   0,80% 0,80%   0,25% 0,25%       
  Members' activities   0,88%     0,70%     2,90%     7,53%   
   Member's declarations of financial 

interests     0,35%     0,50%     0,08%     0,22% 
   Parliamentary questions and answers 

    0,53%     0,20%     2,82%     7,31% 
   Written declarations (Art. 116) 

                        
  Plenary Documents   20,71% 20,53%   22,94% 22,84%   20,08% 2,90%   24,45% 7,31% 
   Agendas 

                        
   Tabled texts (motions for 

resolution/reports)           0,10%     8,96%     9,17% 
   Amendments 

                0,50%     0,22% 
   Adopted Texts (including 

Interinstitutional Agreements)     0,18%           6,64%     6,79% 
   Minutes 

                      0,07% 
   Verbatim report of proceedings 

(debates)                 0,91%     0,67% 
   Roll-call votes 

                0,17%     0,22% 
  Committees and Delegations   0,88%     1,91%     4,98% 3,15%   9,91% 7,53% 
   Agendas 

                        
   Working documents 

                      0,52% 



G 

    
2002     2003     2004     2005   

  
   Communications to Members 

          0,10%     0,17%     0,07% 
   (Draft) opinions 

                0,41%     0,15% 
   Draft reports 

                      0,67% 
   Amendments 

                0,17%     0,22% 
   Minutes 

                0,83%     0,45% 
   Verbatim - tapes 

    0,88%     1,81%     0,25%     0,30% 
  Conciliation                0,08% 0,08%       
  Studies/Research notes               2,24% 2,24%   1,79% 1,79% 
  Political bodies   15,09% 14,74%   9,25% 9,15%   3,99% 2,66%   2,54% 1,79% 
   Ufficio di presidenza 

                1,08%     0,75% 
   Conference of Presidents 

                        
   Conference of Committee Chairmen 

                        
   Quaestors  

    0,35%     0,10%     0,25%       
2. General information documents 15,08% 15,08%   11,17% 11,17%   42,83% 42,83%   29,38% 29,38%   
   Press 

                        
   Legislation 

                24,90%     17,23% 
   Official Publications 

                0,58%     0,89% 
   UE Policies 

                4,65%     2,61% 
   Competitions/Recruitment 

                0,08%     0,30% 
   Treaties 

                5,81%     3,43% 
   Official Journal 

                2,24%     1,42% 



H 

    
2002     2003     2004     2005   

  
   Tenders/Grants 

                0,50%     0,22% 
   Activities PE/UE (Bulletin) 

    13,68%     10,16%     3,07%     2,68% 
   Composition PE 

    1,40%     1,01%     1%     0,60% 
3. Documents of other institutions 21,93% 21,93% 21,93% 28,07% 28,07% 28,07% 6,55% 6,55% 0,66% 5,44% 5,44% 0,60% 
   Council 

                1,33%     1,34% 
   Commission 

                4,56%     3,43% 
   Economic and Social Committee 

(ESC)                         
   Committee of Regions (CoR) 

                        
   Court of Justice 

                        
   Court of Auditors (CA) 

                      0,07% 
   European Investment Bank (EIB) 

                        
4. Third parties documents 5,79% 5,79%   11,27% 11,27%   10,21% 10,21%   13,12% 13,12%   
   Correspondence 

    0,18%     5,43%     7,05%     10,44% 
   Petitions 

    1,23%     0,70%     1,58%     1,19% 
   Political Groups 

                        
   Member States documents 

    1,40%     0,60%     0,25%     0,45% 
   Third countries documents 

                        
   International organisations documents 

    2,98%     4,53%     1,33%     1,04% 



I 

 

    
2002     2003     2004     2005   

  
5. Administrative documents 2,28% 2,28% 2,28% 1,41% 1,41% 1,41% 0,42% 0,42% 0,17% 0,90% 0,90% 0,60% 
  Legal opinions 

                      0,30% 
  Administration bodies / Personal 

dossiers                         
  Award of contract 

                0,25%       
6. Other 6,49% 6,49% 6,49% 7,75% 7,75% 7,75% 2,24% 2,24% 2,24% 2,68% 2,68% 2,68% 
  Non-identified document 9,65% 9,65% 9,65% 4,73% 4,73% 4,73% 3,15% 3,15% 3,15% 2,24% 2,24% 2,24% 
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