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PREAMBOLO 
 

 
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione applicano dal 3 dicembre 2001 il 
regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti detenuti da 
queste tre istituzioni1.  
 
A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, di 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". 
 
La presente è l'11a relazione elaborata dal Parlamento in questo contesto2. Essa fornisce sia una 
rassegna tecnica del registro pubblico dei documenti del Parlamento3 sia una descrizione delle 
richieste di accesso ai documenti presentate al Parlamento europeo nel 2012. La relazione 
formula altresì osservazioni sulle questioni pratiche sollevate dalle richieste pervenute di 
accesso ai documenti del Parlamento durante il periodo in esame. Allegati alla presente 
relazione figurano i dati aggregati relativi al trattamento delle domande e alla consultazione del 
sito web del registro.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACRONIMI 
RER = Registro elettronico dei riferimenti (registro) 
CARDOC = Centro archivistico e documentario del Parlamento europeo 
CITES = Servizio informazioni per i cittadini del Parlamento europeo 
DG COMM = Direzione generale della Comunicazione del Parlamento europeo 
COREPER = Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio  
LIBE = Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:IT:PDF 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/information/report.htm?language=EN 
3 Tecnicamente chiamato registro elettronico dei riferimenti (RER), in appresso "il registro". 
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I. RIEPILOGO SINTETICO 

 
• Attualmente il registro pubblico dei documenti del Parlamento (chiamato tecnicamente 

registro elettronico dei riferimenti o RER) contiene il 12% di riferimenti in più rispetto al 
2011 (463 689 riferimenti di documenti o 3 097 165 documenti tenendo in 
considerazione tutte le versioni linguistiche). Il 90% può essere scaricato direttamente dal 
sito web del Parlamento.  

• La pagina web del registro ha visto un aumento di consultazioni del 40% (166 104, 
ovvero una media di 13 842 consultazioni al mese) rispetto al 2011.  

• In parallelo si nota una progressiva diminuzione delle richieste di documenti rivolte al 
Parlamento: solo 777 documenti nel 2012, il che corrisponde a un calo di richieste del 
33% rispetto all'anno precedente (nel 2011 i documenti richiesti erano 1 161). 

• Gli accademici rappresentano la quota di richiedenti più ampia, benché sia 
considerevolmente diminuita (36% nel 2012 rispetto al 47% nel 2011).  L'inglese è la 
lingua utilizzata più frequentemente, seguita da tedesco, francese e spagnolo.  Rispetto 
all'anno precedente sono aumentate significativamente le richieste provenienti dal Belgio 
o dai Paesi Bassi. Una quota crescente di richiedenti preferisce non specificare la propria 
professione, fornendo così meno informazioni sul loro profilo.  Questa categoria è 
cresciuta fino a rappresentare oltre un quarto di tutti i candidati (27% contro il 23% 
dell'anno precedente). 

• La percentuale di richieste di documenti precedentemente non divulgati (che necessitano 
di esame ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001) rimane più o meno stabile al 21% 
(166 documenti) rispetto al 25% del 2011 (289 documenti). Le richieste di accesso a 
documenti precedentemente non resi pubblici nel 2012 riguardavano soprattutto 
documenti amministrativi interni del Parlamento, sostanzialmente note destinate 
all'Ufficio di presidenza. 

• Il tasso positivo di risposta a tale categoria di documenti è stato dell'87% nel 2012, 
pressoché identico al 2011.  

• Le domande d'accesso a 22 documenti sono state respinte in tutto o in parte (8 
interamente; 14 parzialmente), soprattutto sulla base dell'eccezione relativa alla tutela 
della vita privata e del'integrità dell'individuo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
b), del regolamento (CE ) n. 1049/2001.  

• Il numero di domande confermative dopo un rifiuto iniziale (articolo 8 del regolamento 
(CE) n. 1049/2001) è stato pari a 6, ossia due in più rispetto al 2011. 

• Nel 2012, è stata presentata una nuova denuncia al Mediatore europeo (0262/2012/OV). 
Il denunciante asserisce che il registro pubblico dei documenti del Parlamento non 
contiene tutti i documenti parlamentari esistenti.  

• Nel 2012 la Corte ha emesso una sentenza sulla decisione del Parlamento europeo in 
materia di accesso ai documenti (T-190/10)4. La causa ha annullato in parte la decisione 
del Parlamento di rifiutare l'accesso pubblico ai registri degli assistenti a ex deputati. 

 

                                                 
4 Sentenza del 28 marzo 2012 nella causa Kathleen Egan e Margaret Hackett/Parlamento europeo. 
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II. REGOLAMENTO (CE) n. 1049/2001 E SUA ATTUAZIONE 

In seguito alla proposta della Commissione del 21 marzo 2011 al fine di adattare il 
regolamento (CE) n. 1049/2001 ai requisiti del trattato di Lisbona in materia di trasparenza, 
nel 2012 il regolamento è stato sottoposto a revisione. 
 

1. Revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 
 

Il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione5 in prima lettura sulla 
proposta della Commissione del 2008 per una rifusione del regolamento, sulla base della 
relazione elaborata dal deputato al PE Michael Cashman, relatore per la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE). Nella sua posizione, il Parlamento riteneva 
decaduta la procedura relativa alla proposta della Commissione del 2011 a seguito 
dell'inserimento da parte del Parlamento dei contenuti della proposta del 2011 nella procedura 
relativa alla proposta del 2008. 
 
Nel corso del primo semestre 2012, i rappresentanti del Parlamento e i rappresentanti della 
Commissione si sono incontrati in triloghi informali con il Consiglio per discutere la 
posizione preliminare del Consiglio, approvata dal COREPER nel maggio 2012. A seguito di 
triloghi e incontri tecnici, al termine del primo semestre le posizioni delle istituzioni sono 
rimaste distanti su una serie di questioni delicate, come quella relativa alla definizione di 
documento6 e quella sulla protezione delle deliberazioni interne delle istituzioni ("spazio di 
riflessione")7. 
 
Quando il relatore del Parlamento ha informato la commissione LIBE il 20 settembre 2012 in 
merito allo stato di avanzamento del fascicolo, la Presidenza cipriota ha ribadito la sua 
volontà di continuare un dialogo stretto con il Parlamento, sulla base dei progressi compiuti 
fino a quel momento. Al termine del suo mandato, tuttavia, la Presidenza cipriota ha concluso 
che le circostanze non erano favorevoli per raggiungere un compromesso sul fascicolo.  

 
2. Regolamentazione del Parlamento in materia di accesso del pubblico ai documenti 
e gestione dei documenti 
 

La decisione dell'Ufficio di presidenza del 28 novembre 2001, che stabilisce le norme interne 
in materia di accesso ai documenti del Parlamento europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 
1049/2001, è stata rivista e adottata dall'Ufficio di Presidenza il 22 giugno 20118. 
 

                                                 
5 P7-TA (2011)0580. 
6 Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1049/2001. 
7 Connessa all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, riguardante il processo decisionale 
dell'istituzione. 
8 GU C 216 del 22.7.2001, pag. 19. 
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Nel corso del 2012 le nuove norme hanno contribuito a chiarire il campo di applicazione del 
regolamento relativamente ai documenti del Parlamento europeo, in particolare per quanto 
riguarda l'applicazione delle appropriate basi giuridiche alle richieste di documenti presentate 
da funzionari dell'Unione europea e/o da deputati al PE, per i quali sono previste procedure 
alternative. Dette norme hanno anche contribuito a migliorare l'amministrazione delle 
richieste, distinguendo tra richieste di informazioni9, se tali informazioni non sono disponibili 
in un documento esistente, e richieste di documenti, consentendo al servizio competente del 
Parlamento di dare risposta. 
 
Nel corso del 2012 l'Ufficio di presidenza10 ha approvato una nuova decisione recante nuove 
disposizioni per l'amministrazione dei documenti del Parlamento europeo, che prevede un 
approccio più uniforme e coordinato da parte dei vari servizi. Gli elementi chiave di questa 
decisione sono la designazione da parte di ciascuna direzione generale di un responsabile 
dell'amministrazione dei documenti e la costituzione del gruppo interservizi dei responsabili 
dell'amministrazione dei documenti (GIDOC) per garantire l'applicazione del nuovo sistema 
di amministrazione dei documenti.   
 
L'Unità Trasparenza sta attualmente elaborando una guida per i responsabili 
dell'amministrazione dei documenti sugli aspetti pratici dell'accesso del pubblico ai documenti 
del Parlamento, sulla base dell'esperienza e della giurisprudenza degli ultimi dieci anni. 
 
Per tutto il 2012, e come conseguenza delle decisioni di cui sopra, i servizi del Parlamento che 
si occupano di accesso del pubblico ai documenti hanno sviluppato una fruttuosa 
cooperazione: l'unità Trasparenza, il CARDOC, il CITES e la Direzione generale della 
Comunicazione (DG COMM).  
 

III. REGISTRO PUBBLICO DEI DOCUMENTI DEL PARLAMENTO  

L'attuale versione del registro esiste dal 27 gennaio 2011, momento in cui è stato introdotto un 
prodotto più ergonomico dotato di un motore di ricerca perfezionato. Il registro contiene i 
documenti del Parlamento dal 2001 a oggi. 
 

1. Contenuto del registro – gamma di documenti disponibili 
 
Chiaramente il volume di documenti contenuti nel registro, riportato annualmente, cresce 
parallelamente alla produzione di documenti del Parlamento. Complessivamente il 90% dei 
documenti sono direttamente accessibili al pubblico online, conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001. L'accesso a tutti gli altri documenti può 
essere richiesto tramite il modulo di richiesta online.  
 

                                                 
9 In linea di principio questi tipi di richieste sono trattati dai servizi competenti e/o dal Servizi informazioni per i 
cittadini del Parlamento europeo (CITES). 
10 Decisione del 2 luglio 2012. L'articolo 9 tratta del "Responsabile dell'amministrazione dei documenti", al 
quale, conformemente alla lettera c), spetta la responsabilità di definire "la disponibilità dei documenti redatti o 
ricevuti nel contesto delle competenze delle propria direzione generale e a lui richiesti dal servizio incaricato 
dell'accesso del pubblico ai documenti, inclusa la stesura di un parere sul seguito da dare". La disposizione 
rispecchia l'articolo 9 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 22 giugno 2011, secondo cui "quando 
occorra identificare e reperire il documento richiesto ... il servizio o l'organo autore del documento… propone 
entro cinque giorni lavorativi il seguito da dare alla domanda". 
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Al 31 dicembre 2012 la banca dati del registro conteneva 463 689 riferimenti (corrispondenti 
a 3 097 165 documenti prendendo in considerazione tutte le versioni linguistiche). il che 
rappresenta un incremento di 49 520 riferimenti rispetto al 2011, ossia un aumento del 12%.  
 
La gamma di documenti disponibili è in aumento anche perché il registro incorpora 
gradualmente una crescente varietà di documenti relativi al processo legislativo, in parallelo 
alla crescita delle competenze del Parlamento.  Durante il 2012 sono stati inseriti nel registro 
due nuovi tipi di documenti:  studi (voce 2.3.1.1 del registro) e valutazioni d'impatto prodotte 
dal 1994 a oggi, così come allegati di risposte alle interrogazioni scritte (voce 1.3.4.5 del 
registrarsi) dal giugno 2012.  
 
Nel 2012 è stato eseguito il lavoro preparatorio per inserire diversi nuovi tipi di documenti nel 
registro durante la prima metà del 2013.  Le nuove tipologie comprenderanno: documenti del 
comitato consultivo sulla condotta dei deputati, risposte alle interrogazioni parlamentari alla 
BCE (documenti di commissione ECON), flash statistici prodotti dai servizi della biblioteca 
del Parlamento e indagini Eurobarometro. Inoltre sono state interamente aggiornate le note 
sintetiche del Parlamento.    
 

2. Documenti sensibili 
 

Il regolamento (CE) n. 1409/2001 prevede, all'articolo 9, un trattamento specifico per i 
documenti "sensibili"11. Ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, i documenti sensibili 
possono essere iscritti nel registro solo con il consenso dell'originatore. 
 
L'articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che la relazione annuale riporti 
il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro. Nel 2012 il Parlamento non 
deteneva alcun documento sensibile ai sensi dell'articolo 9 di suddetto regolamento e di 
conseguenza nel registro pubblico dei documenti del Parlamento non è stato inserito nessun 
documento di questo tipo. 
 
Inoltre, l'articolo 12, paragrafo 2, della decisione dell'Ufficio di presidenza sulla 
regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento 
europeo, adottata il 6 giugno 2011 e aggiornata mediante decisione dell'Ufficio di presidenza 
del 15 aprile 2013, prevede che il Segretario generale presenti una relazione annuale 
all'Ufficio di presidenza sull'applicazione della suddetta decisione. La relazione annuale deve 
includere il numero e la tipologia dei documenti riservati ricevuti e detenuti dal Parlamento 
europeo. 
 
      3.  Utilizzo della pagina web del registro  
 

3.1.  Miglioramenti tecnici alla pagina web del registro – miglioramenti attuali e futuri  
 
Nell'ambito della politica di trasparenza proattiva sostenuta dal Mediatore e richiesta dal 
Parlamento, la pagina web del registro è soggetta a continuo miglioramento al fine di 
facilitare l'accesso diretto ai documenti del Parlamento. 
                                                 
11 "(…) "documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o 
organismi internazionali, classificati come "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL", 
in virtù delle vigenti disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione 
europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e, in particolare, negli 
ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari" (articolo 9, paragrafo 1). 
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Nel novembre 2012, la pagina web del registro è stata leggermente modificata per 
conformarsi alla nuova carta grafica del sito web del Parlamento. Allo stesso tempo sono stati 
apportati miglioramenti, come ad esempio la possibilità di combinare diverse parole chiave 
nella ricerca di un documento.  
 
Gli strumenti statistici utilizzati per contare le visite al sito sono attualmente in fase di 
perfezionamento al fine di distinguere meglio le visite interne da quelle esterne e le visite 
mediante dispositivi automatizzati da quelle effettuate da persone fisiche. Sarà sempre più 
importante fornire informazioni più approfondite sugli utenti, se il numero di visite continua a 
crescere a un ritmo simile. Inoltre, i lavori al sito continuano a ridurre i tempi di ricerca e ad 
accrescerne l'efficacia in quanto a risultati. 
 

3.2. Numero di visite  
 
La pagina web del registro ha visto una crescita enorme di visite quest'ultimo anno12. Nel 
2012 è stato registrato un totale di 166 105 visite al sito web, pari a circa 13 842 visite in 
media al mese, ossia a un aumento del 40% rispetto al 201113. 
 
Sul totale delle visite, 87 293 erano "visite uniche"14. Nel 2012, tali visite uniche variavano da 
7 000 a 8 000 persone su base mensile, con un picco in marzo (9 042) e un calo nei mesi di 
luglio (5 395) e agosto (4 773).  
 
In precedenza, nel 2011, è stato registrato un picco di visite nel mese di ottobre (7 845) e un 
calo in maggio (3 319). È probabile che tali variazioni siano legate al calendario legislativo 
del Parlamento. Ad esempio, un aumento delle visite nel marzo 2012 potrebbe essere 
collegato all'accordo sui dati del codice di prenotazione (PNR), trattato dalla commissione 
LIBE in questo periodo e poi dalla plenaria del Parlamento nel mese di aprile15. 
 

3.3 Altre osservazioni sulle visite 
 
Nel 2012 le statistiche dimostrano che la maggior parte dei visitatori del registro aveva base 
nei seguenti paesi: NL, BE, ES, DE, FR e IT (in ordine numerico), subito seguiti dai visitatori 
della Corea del Sud e degli USA e con molto distacco dai visitatori degli altri paesi dell'UE. 
Nel 2011 il modello differiva leggermente, con la maggior parte dei visitatori con base in BE, 
DE e ES (in ordine numerico), seguiti da Corea del Sud e poi da FR, IT e NL.  
 
I modelli di ricerca utilizzati dai visitatori del sito web nel 2012 sono simili a quelli dell'anno 
precedente: lo strumento di ricerca avanzata ha un netto vantaggio (80% di tutte le ricerche) 
sulla ricerca per tipo di documento (15%) e sulla ricerca semplice mediante una sola parola 
chiave (5%). Per le ricerche avanzate, il 58% ha utilizzo i riferimenti di documenti (cioè i 
numeri PE), il 20% le date e il 18% le parole chiave utilizzate nel testo.  Dopo aver eseguito la 
ricerca, nella maggior parte dei casi i visitatori hanno fatto ricorso alla funzione di selezione 

                                                 
12 Per visita lo strumento informatico intende ogni arrivo di un visitatore che visualizza una pagina e non si è 
connesso negli ultimi 60 minuti. 
13 Dato che la nuova pagina web del registro è stata lanciata il 27 gennaio 2011, tutte le statistiche relative alle 
consultazioni del 2011 coprono il periodo 1 febbraio–31 dicembre 2011. 
14 Definite come numero di persone fisiche diverse che si sono connesse al sito. 
15 Votazione in commissione LIBE il 27 marzo 2013. 
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attraverso le etichette poste sul lato sinistro sullo schermo, scegliendo la lingua (31%), 
l'autore (17%) e l'autorità (15%). 
 
Una funzione molto utilizzata disponibile nel registro dà la possibilità di iscriversi in una lista 
di distribuzione per un particolare tipo di documento: la persona iscritta è avvertita 
automaticamente per mail quando al registro viene aggiunto un documento del tipo oggetto 
della ricerca. Il 31 dicembre 2012, il registro aveva 1 677 abbonati agli aggiornamenti 
documentari, in maggioranza con base al di fuori delle istituzioni dell'UE (con solo 65 
abbonati in forza presso le istituzioni europee).  Il numero totale di abbonati è aumentato del 
17% rispetto all'anno precedente16.  Un miglioramento di questa funzione ha reso possibile 
abbonarsi a diversi tipi di documenti tramite un unico abbonamento o di combinare diversi 
criteri contemporaneamente (ad esempio: tipo di documento + autore + autorità + lingua). 
 

3.4. Documenti consultati  
 
Il numero totale di documenti consultati sulla pagina web del registro è cresciuto del 40% nel 
2012, pari a 102 682 documenti, in diretta correlazione con la crescita delle visite al sito.  In 
proporzione, i documenti consultati più di frequente sono state interrogazioni parlamentari 
(61%), a un livello simile al 2011.  La consultazione delle relazioni parlamentari è salita al 
12% del totale dei documenti consultati, dal 7% dell'anno precedente, rimanendo la seconda 
categoria in termini di popolarità. Nel frattempo la consultazione di testi approvati è scesa 
nello stesso periodo dal 7% al 4%.  La consultazione dei processi verbali (plenaria, organi 
dell'UE, commissioni parlamentari) è rimasta stabile.  
 
Le interrogazioni parlamentari, che sono una forma di controllo parlamentare diretto della 
Commissione e del Consiglio, sono di grande interesse per gli utenti quale fonte importante e 
ricca di informazioni. È possibile consultare le interrogazioni e le risposte direttamente, 
compresi gli allegati alle risposte che in precedenza non erano disponibili.  
 
Per quanto riguarda le iscrizioni alla lista di distribuzione, i dieci documenti più richiesti in 
ordine di popolarità sono stati:  testi approvati, risposte alle interrogazioni scritte, 
interrogazioni scritte, ordini del giorno, comunicati stampa, proposte di ordini del giorno, 
documenti della Commissione, documenti di lavoro, relazioni e progetti di relazione 
parlamentari. 
 
In quanto alle informazioni di carattere generale sulle procedure di accesso ai documenti, si 
deve rilevare che i due documenti più scaricati dalla pagina web del registro sono il testo del 
regolamento stesso (CE) n. 1049/2001 e la guida interistituzionale sull'accesso ai documenti17. 
Le lingue più frequentemente utilizzate per questi documenti informativi sono state EN, DE, 
FR, ES e IT (in ordine numerico).  
 
 

IV. ANALISI DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AI DOCUMENTI RIVOLTE AL 
PARLAMENTO 

                                                 
16 1 437 abbonati alla fine del 2011. 
17 Disponibile alla pagina d'informazione generale del sito del registro: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/Guide_IT.pdf 
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A un primo sguardo, negli ultimi anni le richieste di accesso ai documenti rivolte al 
Parlamento sono notevolmente diminuite. Esaminando con maggiore attenzione i dati relativi 
agli ultimi anni, si osserva che la percentuale di richieste di accesso ai documenti pubblici è in 
diminuzione, mentre le richieste che devono essere esaminate sulla base delle eccezioni di cui 
al regolamento (CE) 1049/2001 sono proporzionalmente in aumento oppure rimangono più o 
meno costanti, allo stesso livello del 2012. Ciò dimostra che gli aggiornamenti tecnici 
apportati al registro stanno consentendo ai visitatori di localizzare direttamente i documenti 
accessibili senza dover presentare alcuna richiesta di accesso, il che corrisponde all'obiettivo 
stesso di un registro pubblico di documenti (vedasi l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 
1049/2011, relativo ai registri). 

 
1. Volume e andamento delle richieste e delle risposte  
 
1.1. Volume totale delle richieste 

 
Nel 2012 sono stati richiesti complessivamente al Parlamento 777 documenti, il che 
corrisponde a un calo notevole, del 33%, rispetto agli anni precedenti18. Questa diminuzione 
deve essere considerata parallelamente a tre fenomeni: 
 
1. Nel 2012 il registro ha visto un aumento del 40% del numero di consultazioni. È probabile 
che, a causa degli aggiornamenti e della maggiore visibilità del registro sul sito Europarl, 
come pure grazie alla visibilità del sito Europarl stesso, un numero crescente di visitatori sia 
in grado, a quanto pare, di localizzare i documenti che sono direttamente accessibili. Pertanto, 
viene rivolto al Parlamento un numero inferiore di richieste per documenti che sono già 
pubblicamente accessibili.  
 
2. Nelle domande si riscontra la tendenza crescente a richiedere un numero imprecisato di 
documenti (ad esempio, "tutti i documenti relativi a..." oppure "tutta la corrispondenza 
intercorsa fra..."). Nel 2012, oltre la metà (53,5%) di tutte le richieste relative a più di un 
documento riguardano un numero imprecisato di documenti, rispetto al 35,5% di richieste di 
questo tipo nel 2011. In questi casi, gli strumenti statistici a disposizione non riflettono il 
numero reale dei documenti che vengono richiesti.    
 
3. Grazie ai chiarimenti contenuti nella decisione dell'Ufficio di presidenza del 2011 sulla 
regolamentazione del Parlamento in materia di accesso del pubblico ai documenti19, grazie a 
una migliore comprensione delle funzioni dei vari servizi all'interno dell'amministrazione, è 
stato possibile conseguire una maggiore efficienza nel trattamento delle domande. Nel 2012 
un numero crescente di casi è stato gestito da CARDOC, CITES o dalla DG COMM, in 
qualità di servizio competente per il tipo di informazione richiesta.  
 
Il fenomeno sopra descritto contribuisce all'apparente calo dei documenti richiesti nel 2012 
tramite il sito web del registro. 
 

1.2. Volume totale delle risposte  
 
Nel 2012 l'unità Trasparenza ha inviato ai richiedenti un totale di 1 397 documenti. Di questi, 
624 sono stati inviati come documenti supplementari, a seguito delle precisazioni fornite da 

                                                 
18 Nel 2011 sono stati richiesti al Parlamento 1 161 documenti. 
19 Vedasi il punto 1.2. della presente relazione. 
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richiedenti che avevano presentato richieste poco chiare. Dovendo rispondere a un numero 
inferiore di domande, è evidente che è possibile effettuare uno scambio più approfondito con i 
richiedenti che svolgono ricerche in vasti settori dell'attività parlamentare. 
 
Nel 35% dei casi il Parlamento ha inviato più di un documento ai richiedenti. In particolare, 
nel 33,7% dei casi in cui è stata fornita una documentazione supplementare, sono stati inviati 
due documenti e, nel 16,6% dei casi, sono stati inviati tre documenti, e così via in ordine 
decrescente.  
 

1.3. Richieste di documenti precedentemente non divulgati 
 
Sono stati richiesti 166 documenti  precedentemente non divulgati ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, ovvero il 21% del totale dei documenti 
richiesti nel 2012. Questa percentuale è relativamente stabile rispetto al numero dei documenti  
precedentemente non divulgati richiesti nel 2011.  
 
Nel 2012 sono state presentate 6 domande di conferma (ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e 
dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2011). Questa cifra è lievemente aumentata 
rispetto agli anni precedenti (4 nel 2011 e 5 nel 2010). 
 

 1.4.  Argomento delle richieste 
 

In generale, i tipi di documenti più richiesti nel 2012 sono i seguenti (in ordine numerico): 
testi presentati (13% delle richieste); testi approvati (12%); documenti non specifici o 
informazioni generiche (11,7%); documenti dell'Ufficio di presidenza (6%); documenti di 
comitatologia (6%); corrispondenza (5%); resoconti integrali di sedute (3,7%); documenti 
amministrativi (segnatamente, relativi alle infrastrutture e alle finanze) (3,4%); interrogazioni 
parlamentari e risposte (3,2%); petizioni (2,3%) e documenti dei deputati al Parlamento 
europeo (2%). 
 
Una maggioranza di richieste di documenti precedentemente non divulgati riguarda 
documenti amministrativi interni. A tale proposito, le richieste di documenti dell'Ufficio di 
presidenza rappresentano oltre la metà di tali richieste. I documenti dell'Ufficio di presidenza 
richiesti riguardano fondamentalmente note del Segretario generale relative a questioni di 
bilancio o il finanziamento di partiti politici a livello europeo. 
 
In generale, i testi presentati e i testi adottati – sebbene siano documenti pubblici – sono quelli 
richiesti con maggiore frequenza, ma questo tipo di richieste ha visto un calo rispetto al 2011, 
poiché ora i visitatori cominciano a trovare ciò di cui hanno bisogno nel sito web del registro.  
 
Le richieste di documenti non specifici o di informazioni generiche sono aumentate 
notevolmente rispetto al 2011 (quando rappresentavano il 4,9% delle richieste). Ciò è dovuto 
alla tendenza crescente dei richiedenti a formulare richieste di vasta portata, usando formule 
come: "tutti i documenti che contengono la parola..." oppure "tutti i documenti relativi a...", 
ecc. 
 
Le richieste di corrispondenza sono notevolmente diminuite. Anche le richieste di 
interrogazioni parlamentari sono diminuite, ma queste corrispondono ai documenti più 
consultati sul sito web del registro.  
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I documenti dei deputati sono richiesti con frequenza crescente, ma queste richieste non 
influiscono sulle statistiche complessive, in quanto non riguardano documenti del Parlamento 
presentati ufficialmente20. Poiché le procedure di comitatologia vengono gradualmente 
sostituite da nuove disposizioni a norma del trattato di Lisbona, le richieste di documenti di 
comitatologia sono diminuite, specialmente verso la fine del 2012. 

 
2. Profilo dei richiedenti e ripartizione geografica  

 
 2.1. Profilo dei richiedenti 
 
Per quanto concerne la ripartizione delle richieste di documenti in base alla categoria socio-
professionale, quelle provenienti dagli ambienti accademici (in particolare, la ricerca 
universitaria) rimangono la categoria più ampia (36% del totale), ma sono notevolmente 
diminuite rispetto all'anno precedente (47% nel 2011).  
 
Una quota crescente di richiedenti preferisce non specificare la propria professione, fornendo 
così al Parlamento meno informazioni sul loro profilo. Questa categoria è cresciuta fino a 
rappresentare oltre un quarto di tutti i candidati (27% contro il 23% dell'anno precedente e 
soltanto il 5% nel 2010).  
 
Le richieste provenienti dalla società civile rappresentano quasi il 17% del totale, ovvero circa 
il 10% in più rispetto allo scorso anno. Questa categoria si può scomporre come segue: l'85% 
proviene dalle imprese, il 10% dalle ONG e il 4% dalle organizzazioni ambientali. La 
percentuale di richieste proveniente da studi legali (che non sono considerati come parte della 
società civile a fini statistici) si attesta più o meno stabilmente all'11%.   
 
Per quanto concerne i documenti precedentemente non divulgati, la maggior parte dei 
richiedenti non ha specificato la propria professione, mentre la seconda categoria più 
numerosa è costituita dai ricercatori. I richiedenti documenti non pubblici si suddividono nelle 
seguenti categorie: il 29% non ha specificato la propria professione, il 18% è costituito da 
ricercatori, il 17% da ONG, l'11% da imprese, il 9% da mezzi d'informazione e l'8% da studi 
legali, mentre la percentuale rimanente è suddivisa fra la pubblica amministrazione e partiti 
politici.  
 
 2.2. Ripartizione geografica 
 
Quanto alla ripartizione delle richieste in base all'origine geografica (Stati membri 
dell'Unione), nel 2012 la distribuzione è molto simile a quella degli anni precedenti. Circa il 
24% delle richieste proviene da persone o organizzazioni con sede in Belgio, mentre gli altri 
paesi in ordine d'importanza sono: la Germania (14,7%), la Francia, (9,4%), il Regno Unito 
(7,9%), l'Italia (7,2%), i Paesi Bassi (6,9%) e la Spagna (6,7%). Le domande provenienti da 
paesi terzi rappresentano circa l'8% del totale, con un lieve aumento rispetto al 2011.  
 
Negli ultimi quattro anni (vedasi la tabella 6 nell'allegato) le richieste provenienti dal Belgio 
sono aumentate fino a rappresentare quasi un quarto del totale, mentre quelle provenienti dalla 
Germania sono diminuite dal 20% al 15%. Le richieste provenienti da Regno Unito, Francia e 
Spagna sono rimaste più o meno stazionarie negli ultimi quattro anni, mentre sono aumentate 
progressivamente quelle provenienti dall'Italia e dai Paesi Bassi.  

                                                 
20 Cfr. l'articolo 104, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo. 
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La lingua più utilizzata per formulare le richieste è l'inglese (52,5%), che è in aumento 
rispetto agli anni precedenti, seguita dal tedesco (13%), anch'essa in aumento, dal francese 
(12%), che registra invece un lieve calo, e dallo spagnolo (7%), il che accentua la tendenza 
già osservata negli ultimi anni verso una sempre maggiore importanza dell'inglese come 
lingua di comunicazione.  
 

 
3. Applicazione delle eccezioni al diritto di accesso 
 
 3.1. Tasso di risposte positive 
 

La percentuale di risposte positive alle 166 domande di accesso a documenti del Parlamento 
non precedentemente divulgati è del 95% (sono stati pubblicati 158 documenti non pubblici), 
o dell'87% se si considera che, in 14 casi, è stato accordato un accesso parziale. Tali 
percentuali erano, rispettivamente, del 95% e dell'88,5% nel 2011. 
 
Come accennato, sono state presentate sei domande di conferma21 a seguito di un rifiuto 
iniziale del Parlamento di concedere l'accesso. Nella totalità dei casi in questione è stata 
confermata la posizione iniziale del Parlamento: è stato accordato un accesso parziale a tre 
richieste, mentre è stato ribadito un rifiuto totale negli altri tre casi. I documenti per i quali è 
stato concesso un accesso parziale riguardano relazioni annuali di audit interno del 
Parlamento, documenti del Servizio giuridico ed elenchi di assistenti di ex deputati al 
Parlamento europeo. L'accesso totale è stato rifiutato per documenti contenenti dati personali 
o in presenza della necessità comprovata di tutelare la vita privata e l'integrità di una o più 
persone.  
 

 3.2. Risposte negative e relative motivazioni 
 

Nel 2012 22 richieste hanno ricevuto una risposta negativa a norma dell'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001; per 14 di esse, si è trattato di un rifiuto parziale. 
 
Il motivo del rifiuto risiede per lo più (31%) nell'eccezione riguardante la tutela della vita 
privata e dell'integrità dell'individuo (articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) 
n. 1049/2001). Tale eccezione è stata invocata in casi concernenti dati personali, quali ad 
esempio l'adesione di deputati a regimi pensionistici integrativi, elenchi di assistenti di ex 
deputati, firme manoscritte di deputati o fascicoli relativi al personale del Parlamento (con 
annotazioni). Qualora il richiedente chieda di avere accesso a dati personali, il Parlamento, 
conformemente alla giurisprudenza consolidata22, lo invita a fornire una motivazione 
argomentata a sostegno della necessità di un siffatto trasferimento di informazioni. Tale 
necessità non è stata comprovata, in definitiva, in nessuno dei casi di cui sopra.  
 
Nel complesso, la tutela degli interessi commerciali, della consulenza legale e degli obiettivi 
delle attività ispettive (articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001) hanno 
motivato circa il 30% dei rifiuti. La tutela del processo decisionale dell'istituzione (articolo 4, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001) ha rappresentato il 21% dei rifiuti, mentre la 
                                                 
21 Questo dato tiene conto della data della domanda iniziale, anche se la domanda di conferma è stata presentata 
nel 2013. 
22 La sentenza più recente della Corte è quella del 23 novembre 2011 nella causa T-82/09, Dennekamp / 
Parlamento europeo. 
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salvaguardia dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali o alla sicurezza 
pubblica (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001) ha costituito 
il motivo del 15% dei rifiuti. In un caso particolare è stato invocato l'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a) in relazione alla sicurezza pubblica in ambito informatico a seguito della richiesta di 
uno sviluppatore di programmi informatici di accedere a tutta la documentazione relativa ai 
codici sorgente e al lavoro svolto dagli sviluppatori del software AT4AM, utilizzato per la 
presentazione di emendamenti alle relazioni legislative. Questo tipo di eccezione è stata 
applicata anche in relazione a una richiesta riguardante uno studio esterno sulla 
modernizzazione del sistema di informazione finanziaria del Parlamento. 
 
Nella prima metà del 2012 è stato inoltre rifiutato l'accesso ad alcuni documenti di 
comitatologia su base provvisoria, fino all'approvazione del relativo testo in sede di 
commissione.    
 

V. DENUNCE AL MEDIATORE EUROPEO, RICORSI GIURISDIZIONALI E 
GIURISPRUDENZA 

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 prevede una procedura specifica23 per i cittadini che 
intendono presentare un ricorso contro una decisione  presa da un'istituzione dell'UE di 
rifiutare loro l'accesso ai documenti. Sebbene finora il Parlamento abbia visto soltanto tre di 
questi casi arrivare dinanzi al Tribunale dell'Unione europea in seguito a una sua decisione di 
rifiuto, esiste un vasto corpus di giurisprudenza relativa al regolamento, che può essere d'aiuto 
per quanto riguarda l'interpretazione del suo significato. Un cittadino che si sia visto rifiutare 
l'accesso a un documento dopo una domanda di conferma o dopo una seconda richiesta può  
presentare una denuncia al Mediatore europeo oppure ricorrere in giudizio dinanzi al 
Tribunale dell'Unione europea.      

1. Denunce presentate al Mediatore europeo 
 
Nel corso del 2012 il Mediatore ha chiuso una denuncia presentata nel 2010 (900/2010/MF) 
con un'osservazione critica nei confronti del Parlamento relativamente a documenti 
amministrativi interni il cui accesso era stato richiesto da un funzionario. 
 
Nel 2012 il Parlamento ha presentato le sue osservazioni in merito a una denuncia presentata 
nel 2011 al Mediatore (2393/2011/RA) riguardo al rifiuto del Parlamento di divulgare 
documenti in suo possesso ed è attualmente in attesa della decisione del Mediatore. La 
denuncia era stata presentata a seguito del rifiuto del Parlamento di accordare l'accesso a 
documenti riguardanti i negoziati dell'accordo commerciale internazionale anticontraffazione 
(ACTA) (vedasi la relazione annuale 2011 del Parlamento europeo sull'accesso del pubblico 
ai documenti). Il denunciante sostiene che il Parlamento non abbia fornito valide motivazioni, 
a norma del regolamento (CE) 1049/2001, per giustificare la sua decisione di negare l'accesso 
ai documenti in questione.  
 
Inoltre, nel 2012 è stata presentata una nuova denuncia al Mediatore europeo 
(0262/2012/OV), riguardante la gamma di documenti disponibili nel registro del Parlamento. 
Il denunciante asserisce che il Parlamento non registra tutti i documenti parlamentari esistenti. 
Il Parlamento ha presentato le sue osservazioni al Mediatore ed è in attesa di una decisione.  

                                                 
23 Articolo 8, paragrafo 3. 
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2. Ricorsi giurisdizionali 

 
2.1. Sentenze riguardanti il Parlamento 
  

Durante il periodo di riferimento, il Tribunale ha emesso una sentenza sulla decisione del 
Parlamento europeo in materia di accesso ai documenti24. La causa ha annullato in parte la 
decisione del Parlamento di rifiutare l'accesso pubblico ai registri degli assistenti di ex 
deputati. Le ricorrenti avevano chiesto l'accesso a "tutti i registri e gli elenchi" riguardanti i 
"registri pubblici degli assistenti degli ex deputati al Parlamento europeo". Il Parlamento ha 
sempre interpretato questa richiesta come riferita esclusivamente a documenti riguardanti tutti 
gli ex assistenti in relazione a specifici deputati. A seguito della sentenza, il Parlamento ha 
adottato una nuova decisione volta ad attuare la parte operativa della sentenza. Le ricorrenti 
hanno quindi ottenuto informazioni più precise quanto al contenuto dei registri e, tenendo 
conto delle specifiche considerazioni in materia di dati personali, hanno ricevuto l'offerta di 
consultare tali registri in situ. L'offerta non è stata comunque accettata e non vi è stato più 
seguito. 

 
2.2. Sentenze riguardanti altre istituzioni dell'Unione 

 
Sono state emesse undici sentenze riguardanti l'accesso ai documenti durante il periodo di 
riferimento (le ordinanze e le conclusioni dell'Avvocato generale non sono menzionate) 
relativamente ad altre istituzioni: 
 

Commissione europea: 

• Sentenza del 14 febbraio 2012 nella causa T-59/09, Repubblica federale di Germania 
/ Commissione europea, riguardante documenti provenienti da uno Stato membro; 

• Sentenza del 22 maggio 2012 nella causa T-300/10, Internationaler Hilfsfonds eV / 
Commissione europea, riguardante le eccezioni relative alla tutela della vita privata e 
dell'integrità dell'individuo e alla tutela del processo decisionale; 

• Sentenza del 22 maggio 2012 nella causa T-344/08, EnBW Energie Baden-
Württemberg AG / Commissione europea, riguardante le eccezioni relative alla tutela 
degli interessi commerciali di terzi e alla tutela del processo decisionale; 

• Sentenza del 21 giugno 2012 nella causa C-135/11, IFAW Internationaler 
Tierschutz-Fonds gGmbH / Commissione europea, riguardante documenti provenienti 
da uno Stato membro; 

• Sentenza del 28 giugno 2012 nella causa C-404/10, Éditions Odile Jacob SAS / 
Commissione europea, riguardante un procedimento di controllo di un'operazione di 
concentrazione tra imprese e le eccezioni relative alla tutela degli obiettivi delle 
attività di indagine, degli interessi commerciali, delle consulenze legali e del processo 
decisionale delle istituzioni; 

• Sentenza del 28 giugno 2012 nella causa C-477/10 P, Commissione europea / 
Agrofert Holding, riguardante un procedimento di controllo di un'operazione di 
concentrazione tra imprese e le eccezioni relative alla tutela degli obiettivi delle 

                                                 
24 Sentenza del 28 marzo 2012 nella causa T-190/10, Kathleen Egan e Margaret Hackett / Parlamento europeo. 
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attività di indagine, degli interessi commerciali, delle consulenze legali e del processo 
decisionale delle istituzioni; 

• Sentenza del 13 dicembre 2012 nelle cause congiunte T-197/11P e T-198/11P, 
Commissione europea / Guido Strack, riguardante il servizio pubblico e i pubblici 
funzionari, regolamento (CE) n. 1049/2001 e Tribunale della funzione pubblica. 

Consiglio europeo: 

• Sentenza del 4 maggio 2012 nella causa T-529/09, Sophie ni 't Veld / Commissione 
europea, riguardante la tutela dell'interesse pubblico nell'ambito delle relazioni 
internazionali e l'eccezione relativa alla tutela della consulenza legale; 

• Sentenza del 3 ottobre 2012 nella causa T-465/09, Ivan Jurasinovic / Consiglio 
dell'Unione europea, riguardante la tutela delle relazioni internazionali; 

• Sentenza del 3 ottobre 2012 nella causa T-63/10, Ivan Jurasinovic / Consiglio 
dell'Unione europea, riguardante la tutela delle relazioni internazionali, delle 
procedure giurisdizionali e della consulenza legale. 

Banca centrale europea: 

• Sentenza del 9 novembre 2012 nella causa T-590/10, Gabi Thesing e Bloomberg 
Finance LP / Banca centrale europea (BCE), riguardante l'eccezione relativa alla 
tutela della politica economica dell'Unione o di uno Stato membro. 

 
È possibile reperire informazioni più dettagliate sulle varie azioni e sentenze nelle relazioni 
annuali della Commissione25 e del Consiglio26, nonché nel sito della Corte di giustizia 
dell'Unione europea27. 
 

VI. COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE 

Nel 2012 i servizi amministrativi responsabili dell'attuazione del regolamento (CE) n. 
1049/2001 nelle tre istituzioni hanno mantenuto contatti regolari sulle questioni giuridiche e 
gestionali relative alla sua attuazione.  
 
Si sono svolte, nel corso dell'anno, numerose riunioni di consultazione riguardanti possibili 
interpretazioni della giurisprudenza in questo settore e si prevede di continuare a tenere 
siffatte riunioni a intervalli regolari. L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1049/2001 dispone infatti che "le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative 
al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.". 
 
Il comitato interistituzionale previsto al paragrafo 2 del medesimo articolo non si è riunito a 
livello politico nel 2012.  

 
 

                                                 
25 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm 
26http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-texts-on-
transparency?lang=en 
27 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ 
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ALLEGATO 

STATISTICHE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI ACCESSO AI 
DOCUMENTI E ALLA CONSULTAZIONE  

DEL SITO WEB (SITUAZIONE AL 31/12/2012) 

 
1. NUMERO TOTALE DI DOCUMENTI RICHIESTI TRAMITE IL SITO WEB DEL 

REGISTRO 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1300 1260 1139 1161 777 

 
 

2. NUMERO DI RICHIESTE (DOMANDE INIZIALI) RELATIVE A DOCUMENTI 

PRECEDENTEMENTE NON DIVULGATI  
 

2008 2009 2010 2011 2012 

237 273 268 289 166 

 
3. NUMERO DI DOMANDE DI CONFERMA 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1328 3 5 429 6 

 

4. DENUNCE AL MEDIATORE  
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 0 1 1 1 

                                                 
28   In cinque casi la decisione iniziale è stata ribaltata (in quattro casi è stato concesso l'accesso parziale, in un 
caso l'accesso totale). 
29   In un caso la decisione iniziale è stata ribaltata (è stato concesso l'accesso totale). 
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5. LINGUE UTILIZZATE DAI RICHIEDENTI 
 

LINGUA 2009 2010 2011 2012 

BG 0.48% 1.93 % 1.08% 0.89 % 

ES 7.38% 6.59 % 8.46% 7.09 % 

CS 0.40% 0.81 % 0.31% 0.53 % 

DA 0.48% 0.61 % 0.77% 1.42 % 

DE 20.95% 10.74 % 9.54% 13.30 % 

ET - 0.10 % - - 

EL 0.56% 0.20 % 0.46% 0.89 % 

EN 37.06% 45.69 % 48.77% 52.48 % 

FR 18.89% 23.81 % 14.00% 12.23 % 

IT 4.60% 3.44 % 5.38% 5.50 % 

LV - 0.10 % - 0.18 % 

LT 0.08% 0.10 % 0.31% 0.35 % 

HU 0.40% 0.81 % 0.62% 0.71 % 

MT - - - - 

NL 3.25% 2.63 % 3.08% 1.95 % 

PL 1.35% 0.71 % 3.54% 1.42 % 

PT 1.11% 0.71 % 1.23% 0.35 % 

RO 0.95% 0.41 % 1.54% 0.18 % 

SK 0.56% - 0.15% 0.18 % 

SL - - 0.15% - 

FI 0.24% 0.10 % 0.15% - 

SV 1.27% 0.51 % 0.46% 0.35 % 

ALTRE - - - 0.89 % 
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6. RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI RICHIEDENTI 

 Paese 2009 2010 2011 2012 

BELGIO 15.16% 20.57 % 19.08% 23.40 % 

BULGARIA 0.56% 2.03 % 1.23% 1.06 % 

REPUBBLICA CECA 0.63% 1.42 % 1.08% 0.53 % 

DANIMARCA 0.95% 1.62 % 1.38 2.48 % 

GERMANIA 20.40% 12.46 % 11.69% 14.72 % 

ESTONIA 0.16% 0.10 % 0.31% - 

GRECIA 0.48% 1.01 % 0.46% 1.24 % 

SPAGNA 7.14% 4.46 % 9.85% 6.74 % 

FRANCIA 11.51% 14.08 % 8.46% 9.04 % 

IRLANDA 1.27% 1.32 % 1.08% 1.60 % 

ITALIA 5.32% 4.86 % 7.38% 7.27 % 

CIPRO 0.16% 0.10 % - - 

LETTONIA 0.16% - 0.15% 0.18 % 

LITUANIA 0.16% 0.20 % 0.31% 0.35 % 

LUSSEMBURGO 4.44% 5.67 % 0.92% 1.24 % 

UNGHERIA 0.56% 0.91 % 0.92% 1.06 % 

MALTA 0.32% 0.30 % - - 

PAESI BASSI 3.41% 4.96 % 5.54% 6.91 % 

AUSTRIA 1.59% 1.62 % 1.69% 1.42 % 

POLONIA 1.83% 1.01 % 3.38% 0.35 % 

PORTOGALLO 0.87% 0.51 % 1.23% 0.35 % 

ROMANIA 1.27% 0.71 % 1.54% - 

SLOVENIA 0.08% - 0.15% - 

SLOVACCHIA 0.56% 0.10 % 0.31% 0.35 % 

FINLANDIA 0.24% 0.20 % 0.62% 0.53 % 

SVEZIA 1.75% 1.93 % 1.38% 1.06 % 

REGNO UNITO 8.73% 6.48 % 12.15% 7.98 % 

PAESI CANDIDATI 
ALL'ADESIONE  

0.32% 
0.30 % 

0.92% 
0.18 % 

PAESI TERZI 9.92% 10.94 % 6.77% 7.80 % 

NON SPECIFICATO 0.08% 0.10 % - - 
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7. PROFILO PROFESSIONALE DEI RICHIEDENTI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. RIFIUTO A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO 1049/2001  
 
 
 

Rifiuto 200930 201031 201132 201233 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)  

TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO 

(relazioni internazionali e motivi di sicurezza) 

5.26% 12.5% 25.4% 15.8% 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)  26.31% 25% 16.3% 31.6% 

                                                 
30 2009: 39 richieste hanno ricevuto un rifiuto (6 delle quali hanno ottenuto un accesso parziale). 
31 2010: 24 richieste hanno ricevuto un rifiuto (8 delle quali hanno ottenuto un accesso parziale). 
32 2011: 33 richieste hanno ricevuto un rifiuto (19 delle quali hanno ottenuto un accesso parziale). 
33 2012: 22 richieste hanno ricevuto un rifiuto (14 delle quali hanno ottenuto un accesso parziale). 

Profilo professionale 2009 2010 2011 2012 

 SOCIETÀ CIVILE 
 (gruppi d'interesse, imprese, ONG, ecc.) 

21.75% 20.47% 10.36% 16.95 % 

 GIORNALISTI 3.35% 7.12% 5.84% 3.00 % 

 STUDI LEGALI 13.11% 15.93% 9.60% 11.16 % 

 MONDO ACCADEMICO 
 Ricerche universitarie 41.36% 38.47% 45.39% 33.48 % 

 
 MONDO ACCADEMICO  
 Biblioteche 

1.42% 2.33% 1.69% 2.36 % 

 AUTORITÀ PUBBLICHE  
 (diverse dalle istituzioni dell'UE) 

13.62% 8.81% 1.13% 6.44 % 

 DEPUTATI AL PE, ASSISTENTI DI 
DEPUTATI AL PE 

1.52% 1.55% 2.07% - 

 ALTRI 
 (pensionati, disoccupati, ecc.) 

3.86% 5.31% 23.16% 26.61 % 
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TUTELA DELLA VITA PRIVATA E 
DELL'INTEGRITÀ DELL'INDIVIDUO 

Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino  

TUTELA DEGLI INTERESSI COMMERCIALI 

2.63% 8.3% 3.6% 10.5% 

Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino 

TUTELA DELLE PROCEDURE 
GIURISDIZIONALI E DELLE CONSULENZE 
LEGALI 

10.52% 12.5% 14.5% 10.5% 

Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino  

TUTELA DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE 

15.78% 4.0% 5.4% 10.5% 

Articolo 4, paragrafo 3 

TUTELA DEL PROCESSO DECISIONALE 
DELLE ISTITUZIONI 

39.47% 37.5% 34.5% 21% 
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9.  CONSULTAZIONE DEL REGISTRO  
 

A.  Documenti iscritti nel registro  
 

Totale documenti Documenti 
(riferimenti a 
documenti del PE) 

Fascicoli 
(tutte le versioni 
linguistiche) 

Incremento 
(numero di 
documenti) 

DICEMBRE 2008 262 000 1 682 774 - 

DICEMBRE 2009 310 760 1 998 330 18.6% 

DICEMBRE 2010 362 217 2 386 485 16.6% 

DICEMBRE 2011 414 169 2 825 361 14.3% 

DICEMBRE 2012 463 689 3 097 165 12% 

 
 

 
B. Consultazione della pagina web del registro 
 

VISITE VISITE TOTALI VISITE MENSILI INCREMENTO 

2010 127 548 10 629 - 

201134 110 274 9 870 - 7% 

2012 166 104 13 842 + 40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
34 Dato il lancio della nuova pagina web del registro il 27 gennaio 2011, tutte le statistiche relative alle 
consultazioni del 2011 coprono il periodo 1° febbraio - 31 dicembre 2011. 


