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IL SEGRETARIO GENERALE

Bruxelles, 23 gennaio 2003

Nota all'attenzione dell'Ufficio di presidenza

Oggetto: Riesame dell'attuazione all'interno del Parlamento nel corso del 2002 del
Regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2001
relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione

SINTESI

L'articolo 17, paragrafo 1 del Regolamento 1049/2001 dispone che "ciascuna istituzione pubblica
annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in
cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti
sensibili non inseriti nel registro."

La relazione annuale del Parlamento, a norma dell'articolo 172, paragrafo 7 è elaborata dalla sua
commissione competente, precisamente la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la
giustizia e gli affari interni, "sulla base di informazioni fornite dall'Ufficio di presidenza e da
altre fonti", ed è infine presentata all'Assemblea.

La presente nota rappresenta il contributo dell'Ufficio di presidenza in vista della preparazione
della relazione annuale.

Essa tratta principalmente del registro del Parlamento e delle richieste ricevute dal pubblico in
merito a documenti del Parlamento, con i relativi dati.

Vengono anche fornite informazioni generali sulle iniziative interne di carattere normativo e
amministrativo che è stato necessario prendere all'interno del Parlamento per dare attuazione al
Regolamento in parola. Per completezza viene anche esaminato il periodo tra il 3 giugno e il 31
dicembre 2001.

Infine la nota include un progetto di decisione del Segretario generale che delega al capo del
servizio del registro la competenza di chiedere il parere del Servizio giuridico e del delegato per
la protezione dei dati nel caso di una proposta di rifiutare l'accesso o di una domanda di
conferma.
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1. Introduzione

Il Regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento e del Consiglio relativo all'accesso del
pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in
appresso denominato il Regolamento) è stato adottato il 30 maggio 2001, è entrato in
vigore il 3 giugno 2001 ed è diventato applicabile il 3 dicembre 2001. Il Regolamento fissa
importanti nuovi diritti per l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del
Consiglio e della Commissione e costituisce un passo molto importante verso una
maggiore apertura e trasparenza delle attività delle Istituzioni europee.

Fulcro del Regolamento è l'obbligo per ogni Istituzione di istituire un registro pubblico dei
documenti entro il 3 giugno 2002. Tuttavia, poiché la data di applicazione del
Regolamento è stata fissata al 3 dicembre 2001, ogni Istituzione ha dovuto prendere
disposizioni per garantire che da quella data fosse possibile trattare e esaudire le richieste
di documenti presentate dal pubblico prima che entrassero in funzione i registri dei
documenti.

L'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento 1049/2001 dispone che "ciascuna istituzione
pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il
numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il
numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro."

La relazione annuale del Parlamento, conformemente all'articolo 172, paragrafo 7 deve
essere elaborata dalla sua commissione competente, precisamente la commissione per le
libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni "sulla base di informazioni
fornite dall'Ufficio di presidenza e da altre fonti", per la successiva presentazione
all'Assemblea.

La presente nota rappresenta il contributo presentato dall'Ufficio di presidenza in vista
della preparazione della relazione annua. Le sue parti centrali si riferiscono al registro del
Parlamento e alle richieste ricevute dal pubblico per accedere ai documenti del Parlamento,
corredate dai relativi dati. Vengono anche forniti dati di base sulle consistenti iniziative
interne di carattere amministrativo e regolamentare che è stato necessario prendere
all'interno del Parlamento per dare esecuzione  al Regolamento in parola. Per completezza
si fa riferimento anche al periodo tra il 3 giugno e il 31 dicembre 2001.

2. Iniziative di carattere amministrativo e regolamentare

a) 3 giugno – 31 dicembre 2001

Il periodo tra il giugno  e dicembre 2001, più precisamente tra il 3 giugno, data d'entrata in
vigore del Regolamento e il 3 dicembre, data d'inizio della sua applicazione, è
contrassegnato dall'adozione di vari testi importanti necessari per attuare il Regolamento
all'interno del Parlamento.

Innanzitutto il 13 novembre 2001 in seduta plenaria sono state approvate modifiche del
regolamento interno del Parlamento, come disposto dall'articolo 18, paragrafo 1 del
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Regolamento, in base ad una relazione elaborata dall'on. MAIJ-WEGGEN. I dieci
emendamenti al suo regolamento, soprattutto agli articoli da 171 a 173, sono riusciti a
risolvere alcune questioni lasciate in sospeso dal Regolamento. Contemporaneamente la
risoluzione che accompagnava le modifiche ha revocato le decisioni del 1997 e del 1998
sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento e ai diritti richiesti per il rilascio di
documenti molto voluminosi.

Le modifiche riguardano l'inserimento delle seguenti disposizioni chiave:

● definizione dei documenti del Parlamento per quanto riguarda l'accesso ai documenti
stessi. Si tratta dei documenti elaborati e ricevuti da "titolari di cariche del
Parlamento ai sensi del capitolo III (del suo regolamento), dagli organi del
Parlamento, dalle commissioni o delegazioni interparlamentari o dal Segretariato del
Parlamento".

● identificazione dei documenti che il Parlamento non ritiene rientrino nella sua
responsabilità ai sensi del Regolamento. Si tratta dei documenti elaborati o ricevuti
dai singoli deputati o dai gruppi politici a meno che siano presentati a norma del suo
regolamento.

● disposizione secondo la quale talune categorie di documenti sono rese direttamente
accessibili attraverso il registro. Queste categorie sono decise dal Parlamento e
contenute in un allegato al suo regolamento (cfr. in appresso).

● riferimento al comitato interistituzionale, da istituire a norma dell'articolo 15,
paragrafo 2 del Regolamento in caso di divergenze tra due istituzioni sulla natura
confidenziale di un documento.

Gli articoli così modificati hanno anche attribuito taluni compiti importanti all'Ufficio di
presidenza, in particolare lo hanno incaricato di determinare le autorità incaricate del
trattamento delle domande iniziali e lo hanno identificato quale autorità responsabile delle
decisioni relative alle domande di conferma e alle domande di accesso ai documenti
sensibili. Inoltre uno dei vicepresidenti è responsabile della supervisione del trattamento
delle domande di accesso ai documenti.

L'Ufficio di presidenza ha svolto gran parte del mandato in parola ed ha adottato una
decisione sulle norme di base per trattare le domande di documenti nella sua riunione del
28 novembre 20011. La decisione dell'Ufficio di presidenza si divide in sei titoli. Il titolo I
riguarda il registro, i compiti del servizio incaricato della gestione del registro e l'accesso ai
documenti, accessibili sia direttamente sia su domanda. Esso stabilisce il principio che la
gestione amministrativa delle domande di documenti deve essere centralizzata nel servizio
incaricato della gestione del registro. Il titolo si occupa anche della registrazione e della
archiviazione dei documenti del Parlamento.

Il titolo II e il titolo III riguardano le domande iniziali e le domande di conferma. Le
decisioni di rifiutare l'accesso ai documenti sono prese dal Segretario generale e
comunicate per informazione all'Ufficio di presidenza. La decisione relativa alle domande
di conferma è compito dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, sebbene tale competenza

1 Pubblicata successivamente sulla Gazzetta ufficiale (GU C 374 del 29.12.2001, pag. 1.)
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possa essere delegata al vicepresidente responsabile. Nei due casi di rifiuto, quello
concernente l'accesso e quello concernente una domanda di conferma, il Servizio giuridico
e/o il delegato per la protezione dei dati sono consultati dal Segretario generale,
consultazione obbligatoria per quanto riguarda le domande di conferma.

L'argomento del titolo IV è il trattamento dei documenti sensibili. Tutte le decisioni
riguardanti l'accesso ai documenti sensibili sono prese dall'Ufficio di presidenza.

Infine, il titolo V riguarda gli aspetti pratici dell'accesso ai documenti, ad inclusione delle
modalità per la consegna dei documenti e dei costi associati, particolarmente nel caso in
cui il documento da consegnare sia voluminoso. Il titolo VI dispone che la decisione
prende effetto a decorrere dalla sua data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee e che è sottoposta a riesame due anni dopo la sua entrata in vigore sulla
base di una relazione del Segretario generale.

L'iniziativa amministrativa più importante presa in questo periodo è stata la creazione di
un'Unità speciale pluriservizi, composta dei rappresentanti di tutte le Direzioni generali,
del Servizio giuridico, degli uffici del Presidente e del Segretario generale nonché di un
rappresentante dei gruppi politici. Il mandato dell'Unità speciale è stato quello di valutare
l'impatto del Regolamento sul Parlamento e di presentare proposte adeguate. Essa ha
contribuito a redigere la proposta di decisione dell'Ufficio di presidenza di cui sopra,
nonché altre norme di attuazione (cfr. in appresso). Tuttavia la creazione di un registro
pubblico dei documenti del Parlamento ha rappresentato il centro delle sue attività. Il suo
mandato è stato rinnovato nel gennaio 2002.

Inoltre, dato che il Regolamento 1049/2001 è applicabile dal 3 dicembre 2001 e quindi da
quella data i cittadini potevano chiedere i documenti detenuti o redatti dal Parlamento,
all'interno della direzione C della Direzione generale della Presidenza è stato istituito un
ristretto ed essenziale servizio del registro per la gestione delle domande di documenti,
costituito da funzionari assegnati in via temporanea a questo compito, coadiuvati da due
ausiliari.

b) 1° gennaio – 31 dicembre 2002

Nel corso del 2002 sono stati inoltre approvati ulteriori emendamenti al regolamento del
Parlamento.

Il 14 maggio 2002 in seduta plenaria è stata approvata una seconda relazione MAIJ-
WEGGEN che ha modificato il regolamento con l'aggiunta di un nuovo allegato (allegato
XV), che elenca i documenti del Parlamento che sono direttamente accessibili attraverso il
registro del Parlamento stesso. Evidentemente si è trattata di una decisione estremamente
importante per determinare il contenuto generale del registro.

Il codice di condotta dei funzionari del Parlamento è stato aggiornato dall'Ufficio di
presidenza nella sua riunione dell'11 marzo 2002. Il testo del Codice relativo all'accesso ai
documenti del Parlamento è stato sostituito da nuovi paragrafi, contenenti:
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● un'esortazione al personale ad essere consapevole dei nuovi diritti del pubblico
riguardanti l'accesso ai documenti del Parlamento

● una breve descrizione della funzione e del contenuto del registro e le istruzioni date
al personale perché aderisca strettamente alle norme relative alla registrazione dei
documenti del Parlamento

● disposizioni sul trattamento delle domande di documenti del Parlamento, che sono
gestite su base centralizzata dal servizio responsabile del registro, con la sola
eccezione delle domande di documenti direttamente accessibili dal registro. In questi
casi il funzionario contribuisce a individuare il documento in questione e se
necessario a fornirne copia.

Infine il 31 maggio 2002 il Segretario generale, conformemente al mandato datogli
dall'Ufficio di presidenza il 28 novembre 2001, ha approvato una decisione relativa alla
registrazione dei documenti del Parlamento, che era stata preparata dall'Unità speciale a
seguito di estese consultazioni tra Direzioni. Questa decisione istituisce un esauriente
sistema di gestione di tutti i documenti del Parlamento, anche di quelli non inclusi nel
registro, che tuttavia, conformemente al Regolamento, potrebbero essere oggetto di una
domanda di accesso da parte del pubblico. Per tale motivo soltanto due sezioni della
decisione (Sezioni IV e V) si riferiscono specificamente al registro dei riferimenti
documentali del Parlamento. Altre sezioni trattano di:

● gestione della posta in entrata e in uscita
● registrazione dei documenti del Parlamento all'interno del Segretariato generale
● conservazione dei documenti
● trasferimento dei documenti negli archivi del Parlamento.

Per quanto riguarda la trasmissione dei documenti al registro, la decisione dispone che
viene data priorità ai documenti relativi alle attività legislative e parlamentari del
Parlamento. Inoltre la decisione obbliga ogni servizio a prendere le misure organizzative
necessarie per ottemperare ai criteri fissati. Vengono anche disposti i programmi di
formazione e informazione per il personale del Parlamento.

Per quanto riguarda iniziative non regolamentari, è importante notare che nel 2002
l'Ufficio di presidenza ha nominato il vicepresidente on. CEDERSCHIÖLD, quale
vicepresidente responsabile per l'accesso ai documenti, conformemente all'articolo 172,
paragrafo 6 del suo regolamento. Nel contesto delle sue decisioni relative al bilancio 2003,
l'Ufficio di presidenza ha anche deciso di creare dal 1° gennaio 2003 tre nuovi posti (1A,
1B e 1C) da assegnare ad un servizio permanente del registro, da integrare nel 2004 con
l'aggiunta di un posto B e di tre posti C.

Infine, nel marzo 2002 per decisione del Segretario generale è stato istituito un gruppo di
lavoro permanente "Coordinamento – accesso ai documenti" all'interno del Segretariato
generale. Esso ha riunito tutti i servizi che si occupano delle relazioni con i cittadini per
garantire un coordinamento adeguato nei casi in cui questi servizi ricevano domande di
documenti del Parlamento. Il gruppo di lavoro ha creato il Portale dei Cittadini sul sito web
del Parlamento (cfr. in appresso).
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3. Registro dei documenti del Parlamento

a) Creazione del registro

La creazione di un registro on line dei documenti del Parlamento è stato il compito
principale svolto nel 2002 per quanto riguarda l'esecuzione del regolamento.

Essa è avvenuta in fasi successive.

Nella prima fase si è proceduto a compilare un elenco di categorie dei documenti del
Parlamento perché fossero inclusi nel registro. Si è trattato di un compito enorme visto che
questa rassegna non era mai stata svolta prima e costituiva una procedura senza fine
prevista. Una prima versione di quest'elenco è stato allegato alla decisione del Segretario
generale sulla registrazione dei documenti del Parlamento adottata il 31 maggio 2002. Esso
ha continuato ad essere aggiornato e rivisto, anche dopo che la plenaria aveva deciso quali
documenti sarebbero stati accessibili direttamente dal registro. Attualmente nella lista
figurano 168 tipi di documenti. E' importante notare che ogni tipo di documento è
collegato ad un corrispondente servizio amministrativo del Segretariato generale del
Parlamento, che è responsabile dell'inserzione di questi documenti nel registro e, ove
opportuno, della formulazione di un parere se un documento di questo tipo possa o meno
essere reso accessibile al pubblico dietro richiesta.

La seconda fase è stata assorbita dalla decisione riguardante la struttura globale del
registro. E' stato deciso che il registro comprenda:

● un'interfaccia di ricerca plurilingue disponibile on line in 2 versioni – una accessibile
al pubblico (Internet) e l'altra aperta solo agli utenti interni (Intranet). L'interfaccia di
ricerca include un formulario per la domanda di documenti che non sono
direttamente disponibili on line.

● un registro di informazione sui riferimenti dei documenti conservati in una base dati
● un deposito di file originali di documenti
● un meccanismo per aggiungere nuovi documenti al registro, possibilmente in modo

automatico.

Nella terza fase del progetto si è proceduto a creare l'architettura IT del registro, un
compito di cui è stata responsabile la Direzione IT. Si è deciso che il registro fosse
costruito utilizzando basi dati e programmi esistenti cercando di fare in modo che
l'inserzione dei documenti fosse quanto più possibile automatica. Tuttavia è stato
inevitabile ricorrere a una certa dose di inserzione manuale dei documenti tramite nuovi
specifici programmi. I nuovi documenti inseriti nel registro dovevano essere inizialmente
disponibili su Intranet prima di essere copiati ogni sera attraverso i firewall sul sito Internet
del Parlamento. Era previsto un meccanismo per correggere gli errori che dovessero
verificarsi nei riferimenti dei documenti presenti nel registro o qualora per errore fossero
resi direttamente accessibili documenti, in contrasto con la decisione della plenaria.

Nella primavera del 2002 sono stati creati prototipi del registro. La versione definitiva del
registro e il primo test per l'inserzione dei documenti sono entrati in funzione ai primi di
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maggio. Infine il nuovo registro è stato messo on line il 31 maggio, tre giorni prima della
scadenza ufficiale del 3 giugno 2002 fissata all'articolo 11, paragrafo 3 del Regolamento.

Conformemente alle decisioni precedenti, nel periodo operativo iniziale del registro è stata
data la priorità ai documenti redatti in relazione a procedure legislative, che comunque
dovevano essere direttamente accessibili.

Nelle prime settimane sono stati inseriti nel registro documenti riguardanti soprattutto le
attività della plenaria. Ai documenti della plenaria hanno fatto seguito documenti relativi
alle attività delle commissioni, in modo che per l'autunno del 2002 tutti i documenti
legislativi, ricevuti dal Parlamento o da esso redatti sono risultati accessibili direttamente
tramite registro. Si è anche provveduto a garantire che tutta la mole dei documenti
legislativi relativi al periodo dal 3 dicembre 2001 al 3 giugno 2002 fosse anch'essa inclusa
nel registro.

Per garantire che le domande di documenti formulate dai cittadini fossero dirette al
servizio del registro e trattate entro le scadenze fissate dalla direttiva, sono stati riuniti nella
stessa pagina, denominata Portale dei Cittadini, tutti i vari punti di accesso di Europarl per
quel che riguarda le domande di documenti, le informazioni di carattere generale e la
presentazione delle petizioni.

b) Dati relativi all'uso del registro

Al 31 dicembre 2002 il registro conteneva 13.835 riferimenti a documenti e 115.638 file
(ogni versione linguistica di un documento viene caricata nel registro appena disponibile).
Attualmente i documenti vengono inseriti nel registro ad un tasso medio di 80 documenti al
giorno e di 636 file al giorno.
Dalla sua apertura il registro è stato visitato 28.227 volte da parte di 26.710 utenti. Sono
state consultate 109.911 pagine e sono state effettuate 24.753 ricerche del registro.

Nell'allegato I sono contenuti dati particolareggiati.

4. Domande di documenti del Parlamento

a) Domande di documenti

Nel corso del 2002 il Parlamento ha ricevuto 637 domande di documenti. I dati mettono in
evidenza che vi è stato un netto aumento del numero di domande a seguito dell'avvio del
registro. Mentre nei primi cinque mesi del 2002 erano state registrate 117 domande, da
giugno fino alla fine dell'anno esse sono passate a 520.

I dati che figurano nell'allegato II ripartiscono questi dati globali per lingua, per punto di
arrivo al Parlamento, per paese e per tipo di documento richiesto.

L'inglese è la lingua più utilizzata per formulare le richieste, seguita dal francese e dal
tedesco.



PE 324.892/BUR 8/11 NT\486998IT.doc

IT

La grande maggioranza di richieste (594) è stata ricevuta dal servizio del registro con la
presentazione del formulario on line.

539 domande provengono da Stati membri dell'Unione europea, il maggior numero delle
quali (97) dal Belgio, seguito dalla Francia (83) e dall'Italia (72). Venti richieste
provengono dai paesi candidati e 17 dall'America settentrionale, di cui 15 dagli Stati Uniti,
un numero superiore a quello relativo a cinque Stati membri.

Le principali categorie di documenti richiesti riguardano quelli provenienti da altre
istituzioni, documenti di seduta plenaria, documenti degli organi parlamentari e documenti
relativi ad attività parlamentari.

b) Rifiuto di concedere l'accesso

In 109 casi non è stato dato seguito alla domanda di documenti. Nella gran parte dei casi
ciò è stato motivato dal fatto che:

● la richiesta iniziale non era chiara o mancava l'informazione obbligatoria;
● il documento richiesto non era un documento del Parlamento, cioè non era un

documento redatto o detenuto dalle Istituzioni;
● il documento non era più disponibile;
● non si trattava della richiesta di un documento e pertanto non riguardava il servizio

del registro.

Soltanto in 9 casi vi è stato un rifiuto specifico ai termini del disposto dell'articolo 4 del
Regolamento. Cinque casi riguardavano la richiesta di un parere del Servizio giuridico.
Una domanda è stata rifiutata in quanto avrebbe nuociuto all'interesse pubblico, due in
quanto esse avrebbero nuociuto alla vita privata e all'integrità dell'individuo ed un'altra in
quanto avrebbe nuociuto al processo decisionale dell'Istituzione. In tutti questi casi sono
state rispettate le scadenze obbligatorie.

c) Domande di conferma

Nel 2002 un solo rifiuto opposto ad una domanda iniziale di un documento del Parlamento
ha portato ad una domanda di conferma. Tale domanda di conferma è stata trattata
dall'Ufficio di presidenza nella sua riunione del 21 ottobre 2002 nel corso della quale
l'Ufficio di presidenza ha deciso di dare accesso parziale al documento richiesto.

5. Documenti sensibili

Conformemente all'articolo 17 del Regolamento le relazioni annuali dovrebbero includere
anche dati sul numero di documenti sensibili non inseriti nel registro dell'Istituzione.

I documenti sensibili sono documenti riservati che riguardano la sicurezza pubblica,
questioni militari, relazioni internazionali e politica finanziaria, monetaria o economica. Vi
sono tre gradi di riservatezza (TOP SECRET, SEGRETO, CONFIDENZIALE)
determinata dal grado di pregiudizio eventualmente arrecato da un accesso non autorizzato.
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Il Regolamento contiene disposizioni speciali per il trattamento dei documenti sensibili,
fissate all'articolo 9. I riferimenti ai documenti sensibili devono essere riportati nel registro
soltanto con il consenso dell'originatore del documento e, qualora siano inclusi, devono
essere redatti in modo tale da non compromettere la sicurezza.

Nel periodo in esame il Parlamento non ha né redatto né ricevuto documenti sensibili. Non
si è pertanto posto il problema del numero di documenti sensibili non inseriti nel registro.

Tuttavia nel 2002 vi è stata la firma di un accordo interistituzionale tra il Parlamento e il
Consiglio sull'accesso da parte del Parlamento alle informazioni sensibili detenute da
quest'ultimo nel settore della politica di sicurezza e di difesa (secondo pilastro). Questo
accordo è stato approvato in seduta plenaria il 23 ottobre 2002 e firmato il 20 novembre
2002.In taluni casi precisi esso consente la trasmissione al Parlamento di documenti
sensibili del Consiglio. Non è escluso pertanto che in futuro possa sorgere il problema se
documenti sensibili relativi al secondo pilastro debbano o meno essere inseriti nel registro.

6. Cooperazione interistituzionale

L'articolo 15, paragrafo 2 del Regolamento obbliga le tre istituzioni a creare un comitato
interistituzionale "per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e
discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti".

Il Parlamento aveva espresso il desiderio che esso fosse composto di rappresentanti di
livello politico di ogni Istituzione. Dopo alcune esitazioni iniziali il Consiglio e la
Commissione hanno accettato il punto di vista del Parlamento e il 13 marzo 2002 a
Strasburgo il comitato, composto dai Presidenti delle tre Istituzioni, ha svolto la propria
riunione costitutiva. In detta riunione esso ha definito i propri metodi di lavoro decidendo
che per le sedute di lavoro del comitato i Presidenti potessero essere sostituiti da un loro
rappresentante. Nel caso del Parlamento il presidente COX ha nominato il vicepresidente
CEDERSCHIÖLD a rappresentare il Parlamento in queste riunioni.

Da allora il comitato si è riunito in altre due occasioni, il 10 aprile e il 9 luglio 2002,
esaminando tra l'altro:

● i registri di ogni Istituzione
● le campagne di informazione rivolte ai cittadini. In tale contesto ha approvato le

preparazioni di un depliant sull'accesso ai documenti, che è stato pubblicato in tutte
le lingue ed è oggetto di un'ampia distribuzione all'interno del Parlamento e nei suoi
uffici di informazione

● applicazione del regolamento alle agenzie e agli organi
● analisi delle norme esistenti tenendo conto del Regolamento
● modifiche del Regolamento riguardo agli archivi storici.

A parte le attività del comitato interistituzionale, si sono registrati contatti abbastanza
intensi tra i servizi responsabili dei registri nelle tre istituzioni, e la cooperazione si è
concentrata sulla preparazione delle riunioni del comitato interistituzionale, sulla
concezione e il funzionamento dei registri, sullo scambio di opinioni per la gestione di
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domande voluminose e sulla redazione di un depliant interistituzionale sull'accesso ai
documenti per la distribuzione al pubblico. Le amministrazioni delle tre istituzioni hanno
anche discusso le procedure da seguire nel caso in cui un'istituzione riceva una domanda
concernente un documento creato da un'altra. Così il 9 luglio 2002 si è arrivati alla firma di
un memorandum di intesa che impegna un'istituzione a consultare l'altra istituzione, che
deve rispondere entro cinque giorni lavorativi, qualora riceva una domanda concernente un
documento di quest'ultima e esista un dubbio obiettivo in merito all'accessibilità al
pubblico di tale documento.

7. Valutazione globale

Rendere concreti i nuovi diritti del pubblico di accedere ai documenti del Parlamento ha
reso necessario completare due compiti fondamentali nel 2002: creare una procedura per la
ricezione e la gestione delle domande di documenti e la creazione del registro del
Parlamento. Ambedue questi compiti sono stati adempiuti con successo nei tempi previsti,
anche se è stato necessario un notevole investimento di risorse umane da parte del
Segretariato generale e un aumento delle risorse del bilancio 2003.

La procedura per la gestione delle domande di documenti, basata sulla centralizzazione
della procedura nel servizio del registro ha funzionato bene. Il sistema ha potuto far fronte
all'aumento del numero di domande, che si è verificata nel giugno 2002 quando il registro
è apparso on line. La scadenza dei 15 giorni lavorativi fissati nel Regolamento è stata
rispettata sebbene in talune occasioni siano state inviate risposte il giorno stesso della
scadenza del limite dei 15 giorni. I ritardi sono causati dall'arrivo in altri servizi delle
domande di documenti, che vengono solo in seguito trasferite per trattamento al servizio
del registro. Anche la necessità di consultare il servizio giuridico e il delegato per la
protezione dei dati nel caso di una proposta di rifiutare l'accesso o di una domanda di
conferma è causa di ritardi. Per accelerare le procedure il Segretario generale propone di
delegare formalmente al capo del servizio del registro l'autorità di chiedere il parere del
Servizio giuridico e del delegato per la protezione dei dati.

Il 2002 può essere definito come l'anno di avvio del registro del Parlamento dei riferimenti
documentali. Il registro è entrato in funzione on line il 3 giugno 2002 come disposto dal
Regolamento. Nei primi sei mesi di vita del registro si è cercato soprattutto di garantire che
tutti i tipi di documenti relativi alle procedure legislative fossero accessibili direttamente
tramite registro, un compito che è stato eseguito. Attualmente si tende a garantire che
venga incluso nel registro un numero sempre maggiore di documenti non legislativi. I dati
dimostrano che il registro è diventato rapidamente un sito molto frequentato e ben presto il
modo principale d'inoltro delle domande di documenti.

Occorre sottolineare tre ulteriori sviluppi occorsi nel 2002 in merito all'esecuzione del
Regolamento:

● creazione del comitato interistituzionale secondo le linee sostenute dal Parlamento
● firma dell'accordo con il Consiglio sull'accesso all'informazione e ai documenti

detenuti dal Consiglio nei settori della politica di sicurezza e difesa
● pubblicazione di un depliant sull'accesso ai documenti.
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8. Conclusioni

Si chiede all'Ufficio di presidenza di:

● tener conto e approvare la presente nota sull'attuazione del Regolamento 1049/2001
all'interno del Parlamento nel corso del 2002 e di chiedere al Presidente di
trasmetterla quale contributo dell'Ufficio di presidenza in vista della preparazione
della relazione annuale, a norma dell'articolo 172, paragrafo 7 del regolamento, alla
commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

● tenere conto dell'allegato progetto di decisione del Segretario generale, che delega
formalmente al capo del servizio del registro la competenza a chiedere i pareri del
Servizio giuridico e del delegato per la protezione dei dati nell'eventualità di una
proposta di rifiutare l'accesso o di una domanda di conferma.

Julian PRIESTLEY

Allegati
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