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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 458/2003, presentata da Gerald Moloney, cittadino irlandese, a nome di “G.J. 
Moloney Solicitors”, sul presunto mancato rispetto da parte della Commissione dei suoi 
obblighi ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai 
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta che la Commissione non ha accolto la sua richiesta di accesso ad una 
serie di documenti necessari nell’ambito di un procedimento legale in Irlanda.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2003. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

SINTESI DEI FATTI

Il firmatario è il legale che rappresenta Persona Digital Telephony Ltd, un consorzio che nel 
1995 presentò un’offerta per la seconda licenza di telefonia mobile GSM in Irlanda. Il 13 
maggio 2002 il firmatario scrisse alla direzione generale Concorrenza della Commissione, 
chiedendo l’accesso a:

“Tutti i documenti relativi a, o che attestino, qualunque contatto, avvenuto tra il 1° aprile 1995 
e il 4 agosto 1995, tra la Commissione da una parte e il governo irlandese, il Ministero dei 
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni irlandese, il gruppo di progetto (come definito in 
appresso), i consulenti (come definiti in appresso) o qualunque altra persona dall’altra, in 
relazione alla proposta di assegnazione della seconda licenza di telefonia mobile GSM in 
Irlanda e, in particolare, al rinvio del termine originale per la presentazione delle offerte (30 
giugno 1995) e al cosiddetto elemento ‘asta’ del processo e/o alla fissazione di un massimale 
per il diritto di licenza proposto.”
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Lo stesso giorno, il firmatario scrisse al segretariato generale della Commissione, allegando 
una copia della lettera inviata alla direzione generale Concorrenza e indicando che essa 
rappresentava una richiesta formale di accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n.
1049/2001. 

Nella sua risposta del 26 giugno 2002 la direzione generale Concorrenza individuò tre 
documenti rilevanti ma inaccessibili in quanto la loro divulgazione avrebbe compromesso le 
indagini del Tribunale d’inchiesta istituito in Irlanda per far luce sulle circostanze 
dell’assegnazione della seconda licenza GSM a ESAT Digifone.

Il 12 luglio 2002 il firmatario presentò una richiesta di accesso ai documenti di conferma, 
invitando il segretariato generale a rivedere la posizione del direttore generale per la 
Concorrenza. Poiché la richiesta sollevava questioni di principio in merito all’applicazione di 
eccezioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, che all’epoca erano in fase di revisione, 
la Commissione rinviò la decisione definitiva a quando tali questioni sarebbero state risolte. Il 
firmatario fu informato mediante diverse risposte interlocutorie nel corso del 2002. Nella sua 
ultima lettera, il segretariato generale lo informò che, da un punto di vista giuridico, la 
mancata risposta della Commissione entro i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 
1049/2001 era da considerarsi come una risposta negativa, alla luce della quale egli aveva il 
diritto di avviare un procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Il firmatario scrisse nuovamente al segretariato generale in data 23 marzo e 1° aprile 2003, 
chiedendo alla Commissione di confermare se intendesse o meno esaudire la sua richiesta di 
accesso. Con la seconda lettera il firmatario rinnovò la richiesta di accesso ai documenti e 
annunciò di aver ricevuto istruzioni dal suo cliente a citare immediatamente in giudizio la 
Commissione allo scadere dei termini. Il 30 aprile 2003 il firmatario presentò una richiesta 
formale di conferma rispetto alle nuove richieste avanzate il 1° aprile.

Il 1° aprile 2003 il firmatario scrisse al Commissario David Byrne e al Presidente del 
Parlamento europeo Pat Cox per lamentarsi del modo in cui la Commissione aveva gestito la 
sua richiesta fino a quel momento. La petizione si basa sulla lettera inviata al Presidente del 
Parlamento europeo.

La Commissione rispose il 19 maggio 2003. Nel frattempo erano stati adottati degli 
orientamenti in merito all’accesso del pubblico ai documenti relativi a procedimenti di 
infrazione. La richiesta del firmatario era stata valutata alla luce di tali orientamenti. Inoltre, 
l’ambito della richiesta era stato ampliato ed erano stati presi in considerazione un totale di 19 
documenti rilevanti.

Con tale decisione, la Commissione:

o consentì l’accesso a nove documenti;
o negò l’accesso a due documenti provenienti dalle autorità irlandesi a norma 

dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, poiché queste ultime avevano 
espressamente richiesto alla Commissione di non divulgarli;

o negò l’accesso a due pareri giuridici conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, 
secondo trattino, del regolamento, al fine di tutelare la fornitura di consulenza legale 
indipendente;
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o negò l’accesso a sei memorandum interni e note informative redatti ai fini 
dell’inchiesta e in preparazione della decisione della Commissione in merito a un 
eventuale avvio della procedura di infrazione; il rifiuto di accesso a tali documenti si 
basava sull’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento.

Il 21 maggio 2003 il firmatario confermò il ricevimento della lettera del segretariato generale 
del 19 maggio 2003, indicando che l’avrebbe esaminata attentamente. Tale lettera costituisce 
l’ultima comunicazione ricevuta dal firmatario. 

SOSTANZA DELLA DENUNCIA PRESENTATA DAL FIRMATARIO

Il firmatario lamenta che la Commissione non ha rispettato i propri obblighi ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 negandogli l’accesso richiesto o mancando di giustificare il 
rifiuto di accesso ai documenti.

OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

La lettera del firmatario datata 1° aprile 2003 e indirizzata al Presidente Cox è precedente alla 
risposta finale della Commissione alla sua richiesta di accesso. La denuncia del firmatario 
riguarda esclusivamente la mancanza di una presa di posizione definitiva in merito alla sua 
richiesta da parte della Commissione.
Avendo la Commissione fornito al firmatario la sua posizione definitiva in data 19 maggio 
2003, la denuncia ha perso la sua ragione d’essere. Tuttavia, la Commissione riconosce di non 
aver rispettato i limiti di tempo fissati dal regolamento (CE) n. 1049/2001.
Il firmatario ha confermato il ricevimento della lettera della Commissione del 19 maggio 2003 
in data 21 maggio, comunicando che l’avrebbe esaminata attentamente. Qualora avesse voluto 
contestare il rifiuto della Commissione di accordargli l’accesso a tutti i documenti richiesti, 
avrebbe potuto avviare un procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado o presentare 
denuncia al Mediatore europeo. La lettera della Commissione menzionava esplicitamente tali 
mezzi di ricorso.
Dal momento che il firmatario non ha impugnato la decisione del 19 maggio 2003, si può 
desumere che sia soddisfatto del suo contenuto. 

CONCLUSIONI

La Commissione si rammarica di non aver risposto alla richiesta del firmatario entro i termini 
previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 a causa di una revisione delle sue politiche in 
materia di accesso ai documenti relativi a procedimenti di infrazione.

Tuttavia, nel frattempo la petizione ha perso la sua ragione d’essere, poiché la Commissione 
ha fornito al firmatario la sua risposta definitiva, e il firmatario non ha utilizzato i mezzi di 
ricorso disponibili.


