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PREMESSA

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

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del suddetto regolamento "ciascuna istituzione
pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero
dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei
documenti sensibili non inseriti nel registro".

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

METODOLOGIA

La relazione annuale 2017 del Parlamento è redatta secondo la metodologia seguente:

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

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

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

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

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

corrispondente domanda di conferma.
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Relazione annuale del Parlamento europeo
sull'accesso del pubblico ai documenti – 2017

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

Sintesi

Dati

 Il numero di riferimenti ai documenti disponibili nel registro pubblico è in costante
aumento: al 31 dicembre 2017 la banca dati del registro conteneva 683 846 riferimenti,
a fronte dei 647 903 alla fine dell'anno precedente.

 Nel 2017 gli utenti del sito web del registro pubblico del Parlamento hanno consultato
direttamente 95 014 documenti. Nello stesso periodo al Parlamento sono pervenute,
tramite il modulo di domanda online o per e-mail, 452 domande riguardanti 725
documenti specifici, con una flessione del 10% rispetto al 2016.

 Di queste 452 domande, 84 riguardavano documenti precedentemente non divulgati al
pubblico.

 Nel 2017 il tasso globale di risposte positive ha superato il 93%.
 Il Parlamento ha negato l'accesso in 30 casi, riguardanti per lo più domande di accesso

a documenti relativi ai deputati.

Tendenze

 Nel 2017 le cifre concernenti le domande relative a un numero molto elevato o
indefinito di documenti (domande di accesso a "tutti i documenti concernenti" un
determinato argomento, a "tutti i documenti contenenti informazioni su" un particolare
tema, ai documenti che coprono un certo intervallo di tempo, ecc.) sono diminuite del
31 % rispetto all'anno precedente. Questa sensibile flessione interviene dopo la
triplicazione delle cifre nel periodo tra il 2014 e il 2015.

 Nel corso del 2017 i richiedenti hanno continuato a dimostrare un forte interesse per i
documenti relativi al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni
politiche europee. Tuttavia, hanno presentato un numero ancora maggiore di
domande di accesso a documenti relativi alle spese e alle indennità dei deputati o
all'amministrazione del Parlamento, come ad esempio i documenti relativi alle
procedure di appalto.
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C A P I T O L O  I
D o m a n d e  d i  a c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a  n o r m a  d e l  r e g o l a m e n t o
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Oltre a offrire al lettore un quadro generale dell'attuazione del regolamento (CE)
n. 1049/2001 nel corso degli anni, le cifre e le statistiche relative alle domande di
accesso ai documenti, presentate ed esaminate nelle relazioni annuali, tra cui la
presente, permettono di individuare le tendenze, le evoluzioni e le problematiche
riscontrate nel settore.

A) Il registro pubblico dei documenti del Parlamento

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

Con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente, al 31 dicembre 2017 il numero di
riferimenti ai documenti presenti nella banca dati del registro era pari a 683 846 (vale a dire
4 384 273 documenti in tutto, tenuto conto delle diverse versioni linguistiche). Ai sensi
dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 il registro pubblico non contiene
documenti sensibili.

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

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

B.1) Documenti consultati direttamente

Nel 2017 sono stati consultati direttamente 95 014 documenti sul sito web del registro
pubblico del Parlamento. Occorre rilevare che tale cifra non tiene conto dei documenti
consultati tramite altre piattaforme collegate alla banca dati del registro, tra cui le
piattaforme delle commissioni parlamentari e le pagine web del Think Tank del Parlamento.

I documenti più spesso consultati sono stati: le interrogazioni parlamentari con richiesta di
risposta scritta a norma dell'articolo 130 del regolamento (25,4%), le risposte alle
interrogazioni (22,2%), le relazioni delle commissioni (6,3%) e i documenti ricevuti dalla
Commissione europea (3,9%).

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

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

Nel 2017 sono stati richiesti 725 documenti specifici tramite il modulo online o per e-mail; si
tratta di una flessione del 10% rispetto al numero di documenti specifici richiesti l'anno
precedente.

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

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

Nel 2017 il Parlamento ha ricevuto 452 domande tramite il modulo online o per e-mail. Di
tali domande 341 riguardavano documenti specifici, 101 concernevano un numero
indefinito di documenti e dieci vertevano su consultazioni interistituzionali in conformità
del "memorandum d'intesa"3 (cfr. capitolo II C).

Circa il 22% di tutte le domande pervenute nel 2017 riguardava l'accesso a "tutti i documenti
relativi a" un determinato argomento o a "tutti i documenti contenenti informazioni su" un
determinato tema. È opportuno sottolineare che il numero di tali domande di accesso a un
numero indefinito di documenti, il cui trattamento richiederebbe parecchio tempo, è
diminuito del 31% su base annuale.

Sulle 452 domande ricevute nel 2017, il Parlamento ha dato una risposta positiva in 422 casi,
cifra che include 14 casi in cui l'accesso ai documenti richiesti è stato concesso in maniera
parziale.

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

3 Memorandum d'intesa concluso tra i servizi del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allo scopo di
condurre celermente le consultazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
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Inoltre, 84 delle 452 domande pervenute nel 2017 riguardavano documenti
precedentemente non divulgati al pubblico.

La maggior parte delle domande di documenti precedentemente non divulgati riguardava
l'attività politica dei deputati e le dichiarazioni di spesa (26 %), l'amministrazione del
Parlamento (23 %), il finanziamento dei politici e dei gruppi partiti (15 %), i pareri giuridici
(10 %) e le procedure giurisdizionali, nonché i negoziati nell'ambito del trilogo (5 %).

Nel 2017 il Parlamento ha risposto positivamente a 54 delle 84 domande di accesso a
documenti precedentemente non divulgati.

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

Nel 2017 l'accesso del pubblico ai documenti è stato rifiutato in 30 casi con decisione
dell'autorità competente.
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Sono state presentate al Parlamento 11 domande di conferma4 a seguito di un rifiuto nella
fase iniziale. In ciascun caso il Parlamento ha confermato la sua posizione iniziale.

In 17 dei 30 caso di rifiuto, i documenti richiesti riguardavano i deputati, nove riguardavano
l'amministrazione del Parlamento, tre il finanziamento di partiti e gruppi politici e uno le
petizioni.

(Fig. 6) Numero di domande di accesso a documenti precedentemente non divulgati e di rifiuti

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

4 Le domande di conferma possono riguardare i casi di rifiuto totale o parziale (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1049/2001). Nel 2017 due domande di conferma sono state trattate in un'unica risposta.
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(Fig. 7) Tasso di ricorso alle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001

In conclusione, il livello di risposte positive del Parlamento nel 2017 rimane elevato (circa il
93%), anche per le domande concernenti documenti precedentemente non divulgati
(64%).

D) Profilo dei richiedenti5

Docenti e ricercatori universitari rappresentano a tutt'oggi il grosso dei richiedenti, più del
33% dei quali appartiene a tale categoria, seguiti dal settore delle imprese, dalle
organizzazioni ambientali e da altri rappresentanti di interessi, che, insieme, rappresentano
il 20% circa delle domande. I giornalisti, che rappresentano il 16 % dei richiedenti, sono
quelli che chiedono il maggior numero di documenti precedentemente non divulgati.

Tale tendenza resta immutata per quanto riguarda la ripartizione geografica delle domande
a livello di Stati membri. Circa il 18 % delle domande proveniva dal Belgio, il paese che ne
conta di più, seguito (in ordine decrescente) dalla Germania (15 %), dalla Spagna (15 %),
dalla Francia (11 %) e dall'Italia (10 %). Il numero di domande provenienti da paesi terzi
rappresenta quasi il 4,6% del totale.

L'inglese si è confermato la lingua più utilizzata nelle domande (55%), seguito dal francese
(13%), dal tedesco (11 %) e dallo spagnolo (4%), in linea con la tendenza registrata negli anni
precedenti.

(Fig. 8) Profilo dei richiedenti accesso ai documenti nel 2017

5 I dati sul profilo dei richiedenti sono raccolti sulla base delle informazioni da essi fornite nella domanda. Tuttavia, poiché
il regolamento (CE) n. 1049/2001 non impone ai richiedenti di fornire informazioni sulla loro identità, alcuni di essi hanno
deciso di non indicare la professione. Questo avviene soprattutto per le domande presentate per posta elettronica.
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(Fig. 8 bis) Nazionalità
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(Fig. 8 ter) Professione

(Fig. 8 quater) Lingua
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C A P I T O L O  I I
T e n d e n z e  e  q u e s t i o n i  s p e c i f i c h e
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

È un fatto ricorrente che avvenimenti importanti nell'Unione europea o attività di particolare
rilievo del Parlamento generino un certo numero di domande di accesso a documenti. Così,
nel 2017, un certo numero di domande poteva essere chiaramente collegato alle elezioni
nazionali negli Stati membri o ad articoli apparsi sulla stampa riguardo al finanziamento dei
partiti politici europei, un tema che la stampa specializzata ha trattato in diverse occasioni
negli ultimi tempi. Tuttavia, le principali tendenze rilevate durante l'anno non sono state
tanto l'espressione di singoli eventi, quanto di interessi a lungo termine. Le tematiche che
hanno registrato il maggior numero di domande di accesso a documenti durante l'ultimo
anno sono state le spese e le indennità dei deputati, come pure determinati compiti
amministrativi del Parlamento europeo, quali ad esempio le procedure di aggiudicazione
degli appalti. Come è emerso da recenti procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia, che
sono menzionati in appresso, da anni il pubblico nutre un vivo interesse per i documenti e
le informazioni riguardanti tali argomenti.

A) Domande concernenti le spese e le indennità dei deputati

Il forte interesse del pubblico ad avere accesso a documenti o informazioni sulle spese e le
indennità dei deputati è rimasto costante nel 2017. Il 26% di tutte le domande di documenti
non divulgati in precedenza si riferiva a tale categoria. Secondo dichiarazioni rilasciate
nell'ambito di udienze o nei moduli utilizzati dai richiedenti per presentare domanda,
sembra che l'obiettivo di tali domande sia quello di aumentare il controllo pubblico sull'uso
dei fondi pubblici, compresa l'indennità per le spese generali dei deputati.

Prassi del Parlamento

In linea di principio occorre distinguere, sul piano strutturale, fra il Parlamento e i suoi
deputati eletti. Di conseguenza, non spetta all'Istituzione decidere se i documenti personali,
gli scambi di e-mail, gli ordini del giorno, le lettere o le note interne dei deputati debbano
essere divulgati o meno, non trattandosi di documenti del Parlamento. Tuttavia, l'articolo
116, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento prevede che, ai fini dell'accesso ai
documenti, i documenti elaborati da singoli deputati sono documenti del Parlamento se
sono presentati a norma del regolamento. In base a tale disposizione, le richieste di rimborso
delle spese e delle indennità che i deputati presentano al Parlamento europeo diventano, di
fatto, documenti del Parlamento e rientrano effettivamente nell'ambito di applicazione del
regolamento (CE) n. 1049/2001. È a tali documenti che i cittadini o le organizzazioni spesso
richiedono l'accesso.

Nell'esame delle domande di accesso a documenti concernenti i deputati, il Parlamento
tiene conto dell'articolo 116, paragrafo 2, del suo regolamento e molto spesso si applica
l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2011 sulla protezione della
vita privata e l'integrità degli individui.

Le richieste di rimborso delle spese e delle indennità contengono una serie di dati personali,
quali definiti nel regolamento (CE) n. 45/2001. Pertanto, nella maggior parte di questi casi, il
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Parlamento deve rifiutare l'accesso al documento per motivi di tutela della vita privata e
dell'integrità dell'individuo, come indicato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1049/2001 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 45/20016.

L'approccio del Parlamento in materia di accesso ai documenti in questione si basa sugli
orientamenti stabiliti dall'Ufficio di presidenza il 20 febbraio 2008 sulla base delle migliori
prassi osservate nei parlamenti nazionali. Secondo tali orientamenti, le distinte degli importi
effettivamente versati ai singoli deputati non sono pubbliche, benché i deputati siano liberi
di divulgare le informazioni che desiderano.

B) Il caso delle domande di accesso a documenti relativi a bandi di gara e procedure
di aggiudicazione degli appalti

Un'altra tendenza del 2017 che merita una sezione a parte nella presente relazione è
l'interesse manifestato dal pubblico ad avere accesso ai fascicoli delle procedure di appalto.
Gli offerenti e, talvolta, anche i ricercatori o i giornalisti presentano domande di accesso, a
norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, a documenti relativi a procedure di appalto
pubblico. Questo tipo di domande ha sollevato una serie di problemi nel corso del tempo,
alcuni dei quali sono stati risolti, se non completamente, almeno in parte, nel 2017.

Numero eccessivo di documenti

A differenza di alcune leggi nazionali, il regolamento (CE) n. 1049/2001 non contiene
disposizioni concernenti le domande strumentali o chiaramente irragionevoli. Tuttavia,
alcune domande di accesso riguardano documenti molto voluminosi o fascicoli di grandi
dimensioni e le domande complesse possono comportare un onere amministrativo gravoso
per l'Istituzione. Il loro trattamento spesso richiede ricerche approfondite, analisi dettagliate
e il coinvolgimento di diversi servizi del Parlamento.

In siffatte situazioni, il Parlamento ha la possibilità di prorogare il termine obbligatorio per
fornire una risposta al richiedente di ulteriori 15 giorni lavorativi, a norma dell'articolo 7,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, e di contattare informalmente il richiedente
onde trovare una soluzione equa, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del medesimo
regolamento. Tuttavia, non sempre queste possibilità si sono rivelate sufficienti o adeguate.
In assenza di un accordo tra il richiedente e il Parlamento onde limitare la portata della
domanda a un volume gestibile di documenti, fino a poco tempo fa non esisteva alcun
modo convalidato in sede giurisdizionale per affrontare efficacemente i pesanti oneri
amministrativi che tali domande comportavano.

La Corte di giustizia ha recentemente ribadito che in casi particolari, in cui il volume dei
documenti o quello dei brani da censurare comporterebbe un carico di lavoro
amministrativo irragionevole, il principio di proporzionalità consentirebbe alle istituzioni di
ponderare l'interesse dell'accesso del pubblico e il carico di lavoro che ne deriverebbe. Le
possibilità e le condizioni di ricorso a tale principio sono stati ora riconosciuti e sanciti dalla
Corte nella causa T-136/15, Evropäiki Dynamiki contro Parlamento europeo. Tale causa
riguardava una domanda di accesso a tutte le informazioni disponibili riguardo a tutte le

6 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari,
nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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domande di offerta del Parlamento attinenti a tutti i lotti di un bando di gara relativo a un
contratto quadro per la prestazione di servizi informatici.

I giudici hanno confermato che, ove non vi siano alternative a una valutazione individuale
dei documenti richiesti, se un siffatto esame implica un carico di lavoro irragionevole e se
l'Istituzione ha cercato invano di raggiungere un accordo per limitare l'entità della richiesta,
l'Istituzione può legittimamente rifiutare l'accesso ai documenti invocando un carico di
lavoro eccessivo.

Il caso particolare di documenti relativi al finanziamento dei partiti politici europei

Per ricevere finanziamenti dal bilancio dell'Unione europea per finanziare il loro
funzionamento nel corso di un esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni
europee possono presentare una domanda di sovvenzione prima dell'inizio dell'esercizio, in
risposta a un invito annuale a presentare proposte.

La procedura di finanziamento è stata originariamente istituita dal regolamento (CE)
n. 2004/2003 e le norme in materia prevedevano la pubblicazione diretta di informazioni
specifiche. Nel contempo, il Parlamento ha ricevuto numerose domande di accesso del
pubblico, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, a documenti o informazioni sulla
gestione del processo di finanziamento la cui divulgazione non era espressamente prevista.
Spesso veniva richiesto l'accesso ai fascicoli delle domande di finanziamento di partiti
politici. I dettagli delle domande di sovvenzione e la sensibilità delle informazioni in esse
contenute sono tali che, quando veniva richiesta la divulgazione di una domanda a norma
del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Parlamento generalmente concludeva che tali
domande non possono essere divulgate senza compromettere gli obiettivi e le attività
principali dell'organizzazione. Di conseguenza occorreva rifiutare l'accesso alle domande di
sovvenzione al fine di proteggere gli interessi commerciali dei partiti o delle fondazioni,
conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n.
1049/2001.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, che ha sostituito il
regolamento (CE) n. 2004/2003 a decorrere dall'esercizio 2018, le cose sono cambiate. Infatti,
non soltanto il nuovo regolamento ha istituito l'Autorità per i partiti politici europei e le
fondazioni politiche europee ("l'Autorità"), un organismo indipendente che gestisce la
registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, ma ha previsto
altresì la pubblicazione automatica di informazioni e documenti relativi a tali partiti politici
e fondazioni direttamente a cura dell'Autorità. Di conseguenza, il Parlamento si attende un
calo significativo del numero di domande di accesso a documenti riguardanti i partiti politici
europei e le fondazioni europee.

C) Consultazione di terzi

Qualora il Parlamento sia stato invitato, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, a
valutare l'eventuale pubblicazione di un documento di cui è in possesso, ma che proviene
da un terzo, il Parlamento può avere l'obbligo di consultare "l'originatore" riguardo alla sua
posizione sulla divulgazione al pubblico del documento. Di norma l'autore di un documento
è più qualificato, rispetto al detentore occasionale, per valutare se il documento possa
effettivamente essere divulgato.
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Consultazioni interistituzionali

Se il terzo è la Commissione o il Consiglio, il Parlamento consulta il terzo in virtù di uno
specifico memorandum d'intesa sottoscritto dalle tre istituzioni nel 2002. Viceversa, sempre
in base al medesimo memorandum, il Parlamento è consultato dalla Commissione o dal
Consiglio qualora essi siano stati invitati a divulgare un documento proveniente dal
Parlamento.

Le tre istituzioni si sono impegnate, nel quadro dell'accordo, a completare tali consultazioni
preliminari entro un periodo di tempo che consenta loro di mettere a punto il trattamento
delle domande di accesso a documenti entro i termini obbligatori stabiliti dal regolamento
(CE) n. 1049/2001. Questa procedura consente inoltre all'istituzione che tratta la domanda
di acquisire una migliore comprensione dei documenti richiesti e degli interessi in gioco
prima di prendere una decisione. Nel 2017 il Parlamento è stato coinvolto in dieci
consultazioni nel quadro del memorandum di intesa.

Consultazione di terzi di altra natura

Qualora il Parlamento sia stato invitato, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, a
valutare l'eventuale pubblicazione di un documento di cui è in possesso, ma che proviene
da un terzo (diverso dal Consiglio o dalla Commissione), il Parlamento è tenuto a consultare
il terzo circa la pubblicazione del documento, nella misura in cui non è chiaro se il
documento debba o non debba essere divulgato. Poiché i terzi in questione non si sono
espressamente impegnati a rispondere alla consultazione entro un determinato lasso di
tempo, ciò rendeva più complesso il trattamento della domanda.

In luglio, poiché la Corte di giustizia ha confermato, nella sentenza relativa alla causa C-
213/15 P, il proprio punto di vista secondo cui le memorie depositate nell'ambito di cause
sono da considerarsi alla stregua di qualsiasi altro documento ai fini del regolamento (CE) n.
1049/2001, il Parlamento ha ricevuto domande di accesso a tutte le memorie relative a una
serie di procedimenti nei quali l'Istituzione era stata coinvolta. Pertanto, l'Istituzione ha
avviato cicli di consultazioni con tutte le parti redattrici di memorie di cui essa era in
possesso, tra cui quelle di diversi Stati membri. Il Parlamento ha infine pubblicato i
documenti richiesti nella misura in cui i loro autori hanno confermato che tali documenti
avrebbero potuto essere divulgati. Diversamente, il Parlamento ha stabilito, sulla base delle
eccezioni al diritto di accesso previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e in
considerazione della pertinente giurisprudenza, che le memorie richieste non potevano
essere divulgate.
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C A P I T O L O  I I I
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le denunce presentate al Mediatore europeo e i procedimenti giudiziari relativi
all'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento sono spesso
un'opportunità per indurre l'amministrazione a perfezionare la sua prassi in materia di
accesso ai documenti, a prescindere dall'esito della procedura in questione. Il presente
capitolo prende in esame le denunce presentate al Mediatore nel 2017 e i procedimenti
giudiziari in corso.

A. Nuove denunce

- Denuncia 611/2017 e denuncia 895/2017

Un giornalista, le cui richieste di accesso a documenti riguardanti in particolare i dati
personali di membri del personale erano state respinte, ha presentato due denunce al
Mediatore nella primavera del 2017. Le due denunce sono molto simili. La prima riguarda le
decisioni del Parlamento di estendere i termini per trattare le domande del richiedente e il
fatto che il Parlamento ha negato l'accesso a documenti specifici. Nella seconda, il
richiedente sostiene, ancora una volta, che il Parlamento ha prorogato indebitamente il
termine per formulare una risposta, che il Parlamento, a torto, ha rifiutato di concedere
l'accesso a un documento specifico, e che il Parlamento registra alcuni documenti secondo
una modalità che non è compatibile con il regolamento (CE) n. 1049/2001.

I servizi del Mediatore hanno esaminato i documenti in questione nell'estate 2017.
Attualmente il Parlamento è in attesa delle conclusioni del Mediatore.

- Denuncia 1956/2017

Nel mese di novembre un richiedente ha presentato una denuncia al Mediatore in relazione
a una richiesta di accesso del pubblico a documenti riguardanti i dati personali di deputati
del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. L'indagine è stata archiviata senza darvi
ulteriore seguito.

B. Controllo giurisdizionale

B.1) Nuovi casi

Le contestazioni aventi per oggetto le decisioni del Parlamento relative all'accesso ai
documenti sono relativamente rare. Quest'anno è stato presentato alla Corte di giustizia
soltanto un unico ricorso di annullamento.

Nel mese di luglio, un professore di diritto dell'UE ha presentato un ricorso di annullamento
nei confronti di una decisione del Parlamento del 3 aprile 2017 con cui l'istituzione ha
rifiutato di concedere l'accesso del pubblico a una decisione del Parlamento dell'8 luglio
2015, sulla base del fatto che quest'ultima decisione era stata a sua volta impugnata dinanzi
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alla Corte e che tale divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio al procedimento giudiziario
(causa T-421/17, Leino-Sandberg/Parlamento).

B.2) Sentenze della Corte

All'inizio dell'anno erano tre i casi in sospeso riguardanti l'accesso a documenti e il
Parlamento europeo: causa T-136/15, Evropäiki Dynamiki/Parlamento (procedure di appalto
pubblico); causa T-540/15, De Capitani/Parlamento (documenti di trilogo), e cause da T-
639/15 a T-666/15, Giornalisti/Parlamento (indennità e spese dei deputati). La Corte ha
tenuto un'udienza su ciascuna di queste cause nel corso dell'anno e ha pronunciato una
decisione in merito alla causa T-136/15, Evropäiki Dynamiki/Parlamento e alla causa T-
540/15, De Capitani/Parlamento.

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

Nella causa in oggetto il ricorrente aveva chiesto al Parlamento di accedere a tutte le
informazioni disponibili relative a tutte le richieste di preventivi concernenti alcune
procedure di gara. Il Parlamento ha informato il richiedente, considerato il numero molto
elevato di documenti da esaminare singolarmente, di non essere in grado di rispettare i
termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso ai documenti e ha
suggerito al richiedente una "soluzione equa" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale
regolamento. Il richiedente ha risposto negativamente al suggerimento. In tale contesto, il
Parlamento ha negato l'accesso a tutti i documenti richiesti, sostenendo che la mole di
lavoro relativa alla loro valutazione sarebbe stata eccessiva.
La Corte ha confermato la posizione del Parlamento secondo cui un'istituzione può negare
l'accesso ai documenti in forza di un carico di lavoro amministrativo sproporzionato. La
Corte ha stabilito che un'istituzione può di fatto negare l'accesso ai documenti sulla base di
un carico di lavoro irragionevole, a condizione che 1) il carico di lavoro rappresentato da un
esame individuale dei documenti richiesti sia eccessivo, 2) l'istituzione si sia consultata con
il richiedente al fine di trovare una soluzione equa e 3) l'istituzione abbia effettivamente
vagliato tutte le altre opzioni concepibili rispetto a un esame individuale.

Questa conclusione è degna di nota per i casi in cui sarebbe difficile procedere al
trattamento entro i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

2) Causa T-540/15 - De Capitani/Parlamento (documenti di trilogo)

In tale causa il ricorrente aveva per oggetto l'annullamento della decisione del Parlamento
dell'8 luglio 2015 di accordare soltanto un accesso parziale a due documenti a più colonne
relativi ai negoziati interistituzionali in corso sulla proposta legislativa di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol).

La Corte ha tenuto un'udienza nel settembre 2017 e ha pronunciato la sua sentenza il 22
marzo 2018.
I giudici hanno ritenuto che il Parlamento non ha dimostrato che la divulgazione pubblica
integrale delle richieste tabelle a più colonne prima del completamento della procedura
legislativa avrebbe gravemente pregiudicato il processo legislativo. Di conseguenza hanno
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annullato la decisione del Parlamento per difetto di motivazione.

3) Cause da T-639/15 a T-666/15 - Psara e.a./Parlamento (indennità e spese dei deputati)

Nel novembre 2015 alcuni giornalisti hanno presentato 29 ricorsi al Tribunale in seguito alle
decisioni con cui il Parlamento ha negato l'accesso del pubblico ai documenti giustificativi
concernenti tutte le spese e le indennità dei deputati a motivo della tutela della vita privata
e dell'integrità degli individui.

Il numero di documenti richiesti era nell'ordine di centinaia di migliaia.
In seguito al rifiuto del Parlamento di accogliere le richieste, in particolare sulla base del
concetto della tutela della vita privata delle persone fisiche prevista dal regolamento (CE)
n. 1049/2001 e dell'impossibilità di valutare il numero di documenti richiesti, che non erano
stati ridotti a quantità trattabili, i richiedenti hanno chiesto l'annullamento dinanzi al
Tribunale. L'udienza si è svolta nell'ottobre 2017 e la sentenza è attesa per il 2018.
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Osservazioni conclusive

Poiché le responsabilità del Parlamento sono aumentate nel corso degli anni a partire
dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1049/2001, anche l'interesse del pubblico nei
confronti dell'istituzione è aumentato. I cittadini sono oggi più consapevoli e meglio
informati del fatto che il Parlamento pubblica automaticamente e direttamente la quasi
totalità del materiale legislativo prodotto all'interno delle sue mura. Nel contempo è
diminuito il numero di richieste errate riguardanti l'accesso ai documenti che sono già
pubblici, mentre sono aumentate le richieste più specifiche. Numerosi richiedenti,
giornalisti o ricercatori chiedono di accedere alle relazioni interne e alle informazioni sulle
funzioni amministrative dell'istituzione. Tale attenzione dovrebbe continuare e persino
aumentare in vista delle prossime elezioni europee del 2019.

Allo stesso tempo, il tasso dei ricorsi di annullamento delle sue decisioni in materia e la
recente sentenza favorevole della Corte nella causa T-136/15 indicano che il Parlamento
trova in generale un giusto equilibrio tra il diritto di accesso ai documenti e le eccezioni a
tale diritto.


