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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 la 12ª 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 2013. 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)
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=IT.
3 Tecnicamente chiamato registro elettronico dei riferimenti (RER), in appresso "il registro".
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I. SINTESI

 Il contenuto del registro pubblico dei documenti del Parlamento (tecnicamente noto come
registro elettronico dei riferimenti o RER) continua ad aumentare, e contiene il 10% di
riferimenti di documenti in più rispetto al 2012 (508 436 riferimenti di documenti o
3 372 128 documenti tenendo conto di tutte le versioni linguistiche). Il 90-95% di essi
può essere scaricato direttamente dal sito web del Parlamento mentre gli altri documenti
possono essere richiesti tramite l'apposito modulo online.

 Il numero delle visite alla pagina web del registro è cresciuto più in fretta che negli anni
precedenti, con un aumento del 53% rispetto al 2012 (253 858 visite complessive nel
2013; 21 155 visite al mese; in media 695 visite al giorno).

 In parallelo si nota una continua diminuzione del numero di documenti specifici richiesti
al Parlamento: 610 documenti sono stati richiesti nel 2013 (domande presentate da 447
richiedenti), il che corrisponde a un calo di richieste di documenti del 21% rispetto
all'anno precedente (nel 2012 erano stati richiesti 777 documenti da parte di 536
richiedenti).

 Gli accademici e i ricercatori continuano a detenere la quota più ampia di richieste,
ovvero il 43% nel 2013 (rispetto al 34% nel 2012). L'altra più grande categoria di
richieste è giunta da altri gruppi della società civile (18%), seguiti da richiedenti che
hanno preferito non fornire informazioni sul proprio profilo (15%). L'inglese è di gran
lunga la lingua più frequentemente utilizzata, con oltre la metà delle domande, mentre la
quota più ampia delle domande è provenuta da richiedenti situati in Belgio.

 Nel 2013, in un caso tipico, un richiedente che ha richiesto l'accesso ai documenti ha
ricevuto una risposta dal Parlamento entro 5 giorni lavorativi.

 Nel 2013 il Parlamento ha diffuso 84 documenti precedentemente non divulgati, facendo
seguito alle richieste di 36 richiedenti. Nella fase iniziale il tasso di risposte positive è
stato del 95% e ha riguardato essenzialmente i pareri giuridici del Parlamento, le note
dell'Ufficio di presidenza e altre relazioni interne, in particolare le relazioni relative alle
riunioni del trilogo (cfr. l'articolo 70, paragrafo 4, del regolamento del PE).

 Nel 2013 una quota costante di richieste ha riguardato documenti non specifici (ad
esempio richieste di "tutti i documenti relativi a..."), ovvero circa il 12,5% di tutte le
richieste. Anche la percentuale di richieste per documenti non presentati dei deputati
(ordini del giorno e processi verbali di riunioni alla presenza di rappresentanti dei gruppi
di interesse, corrispondenza, ecc.) è rimasta stabile intorno al 5% del totale delle
richieste. In linea con l'articolo 104 del regolamento del PE, tali documenti non sono
considerati documenti del Parlamento. Tali tipi di richieste non trovano riscontro nelle
statistiche perché non è noto il numero di documenti oggetto di richiesta.

 Nel 2013 è stato rifiutato l'accesso a cinque documenti e per altri tre documenti è stato
autorizzato un accesso parziale. I rifiuti erano basati innanzitutto su eccezioni relative alla
tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo e alla tutela del processo
decisionale, cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 4, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1049/2001.
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 Nel 2013 è stata ricevuta una domanda di conferma, dopo un iniziale rifiuto di
autorizzare l'accesso ai documenti (articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001).

 Nel 2013 il Mediatore europeo ha ricevuto una denuncia contro il Parlamento riguardante
l'accesso ai documenti richiesti, ma il Mediatore non ha riscontrato elementi per
intraprendere ulteriori azioni.

 Nel 2013 la Corte non ha emesso alcuna sentenza riguardante le decisioni del Parlamento
sull'accesso ai documenti, benché siano state emesse diverse interessanti sentenze in
materia per quanto concerne le altre istituzioni (illustrate al capitolo V, punto 2.2).

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 2013 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 posizione4 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'inclusione da parte del Parlamento dei contenuti della stessa nella sua posizione sulla
proposta del 2008.

Nel 2012, a seguito di triloghi e incontri tecnici tra il Parlamento e il Consiglio, sotto la
presidenza di turno irlandese, vi è stato un ravvicinamento delle posizioni delle istituzioni, che
sono rimaste comunque troppo divergenti su una serie di questioni delicate, tra cui la
definizione di documento5 e la tutela delle deliberazioni interne delle istituzioni ("spazio di
riflessione")6.

Il 12 giugno 2013, durante la seduta plenaria, il Parlamento ha adottato una risoluzione7 sulla
situazione di stallo della revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001, in cui ha chiesto alla
Commissione e al Consiglio di agire e ha ribadito la propria posizione approvata il 15
dicembre 2011 quale posizione di partenza per l'avvio dei negoziati8.

4 Testi approvati, P7-TA(2011)0580.
5 Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
6 Connessa all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, con riferimento al processo decisionale
dell'istituzione.
7 Testi approvati, P7-TA(2013)0271.
8 La risoluzione afferma che una revisione, come minimo assoluto, dovrebbe: estendere esplicitamente il suo
campo di applicazione a tutte le istituzioni, gli uffici e le agenzie dell'UE; rafforzare la trasparenza legislativa,
compreso l'accesso ai pareri giuridici in materia legislativa; chiarire il rapporto fra la trasparenza e la protezione
dei dati; includere la Convenzione di Århus; considerare l'attuale ampia definizione di documento come base
minima per ulteriori sviluppi; garantire l'accesso appropriato ai documenti e la trasparenza in relazione a
negoziati e accordi internazionali; assicurare una trasparenza finanziaria dei fondi dell'UE; non introdurre
esenzioni per categoria.
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Il 20 febbraio 2014 la commissione LIBE del Parlamento ha adottato una relazione
sull'accesso del pubblico ai documenti tra il 2011 e il 2013, invitando il Consiglio a
proseguire la revisione del regolamento (CE) n. 1049/20019. La relazione invita altresì le tre
istituzioni a fornire statistiche comparabili nelle loro relazioni annuali sull'accesso ai
documenti; ad accrescere la trasparenza dei triloghi informali; a fornire il più ampio accesso
possibile ai pareri dei rispettivi servizi giuridici e a valutare la pratica di tenere riunioni a
porte chiuse.

2. Regolamentazione del Parlamento in materia di accesso del pubblico ai documenti
e amministrazione 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 201110.

Le nuove norme chiariscono il campo di applicazione del regolamento relativamente ai
documenti del Parlamento europeo, in particolare: le procedure adeguate e la base giuridica
alternativa per le richieste di documenti presentate da deputati al PE o da funzionari
dell'Unione; le procedure adeguate per l'amministrazione delle richieste di informazioni11,
qualora tali informazioni non siano disponibili in un documento esistente; nonché i servizi
competenti del Parlamento responsabili delle richieste di documenti (vale a dire l'Unità
Trasparenza, l'Unità Archivi storici, il Servizio informazioni per i cittadini e la Direzione
generale della Comunicazione (DG COMM)).

Una decisione dell'Ufficio di Presidenza del 2012 recante nuove disposizioni per
l'amministrazione dei documenti interni12 ha portato nel 2013 alla designazione da parte di
ciascuna direzione generale di un responsabile dell'amministrazione dei documenti e alla
costituzione del gruppo interservizi dei responsabili dell'amministrazione dei documenti
(GIDOC) per garantire la corretta applicazione del nuovo sistema di amministrazione dei
documenti.

Una migliore classificazione dei documenti dovrebbe consentire di aumentare l'efficienza e
migliorare l'individuazione dei documenti. Nel 2013 l'Unità Trasparenza ha concluso la sua
guida destinata ai servizi del PE, e in particolare ai responsabili dell'amministrazione dei
documenti, sugli aspetti pratici dell'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, basata
sull'esperienza e sulla giurisprudenza degli ultimi dieci anni circa (cfr. il manuale del PE
sull'accesso ai documenti). La guida dovrebbe essere ufficialmente approvata e trasmessa ai
servizi del PE nel corso del 2014.

9 La relazione dovrebbe essere votata in Aula prima della fine della legislatura.
10 GU C 216 del 22.7.2001, pag. 19.
11 Questi tipi di richieste sono trattati dai servizi competenti e/o dal Servizio informazioni per i cittadini (CITES).
12 Decisione del 2 luglio 2012. L'articolo 9 tratta del "responsabile dell'amministrazione dei documenti", al quale,
conformemente alla lettera c), spetta in particolare 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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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
riferimenti ai documenti del Parlamento dal 2001 a oggi.

1. Contenuto del registro – gamma di documenti disponibili

Il volume dei documenti contenuti nel registro, riportato annualmente, continua a crescere
parallelamente alla produzione di documenti del Parlamento, sebbene nel 2013 si sia
registrato un lieve rallentamento della crescita rispetto al 2012. Secondo le stime, il 90-95%
dei documenti del Parlamento è direttamente accessibile al pubblico online attraverso il
registro, 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 online13.

Al 31 dicembre 2013 la banca dati del registro conteneva 508 436 riferimenti (il che
corrisponde a 3 372 128 documenti tenendo conto di tutte le versioni linguistiche). Ciò
rappresenta un aumento del 10% rispetto al 2012.

La gamma di documenti disponibili è in aumento perché il registro incorpora una crescente
varietà di documenti relativi al processo legislativo, in parallelo alla crescita delle competenze
del Parlamento. Tra i nuovi tipi di documenti incorporati nel 2013 sono compresi: documenti
relativi al codice di condotta dei deputati (punto 1.3.2 del registro); risposte alle interrogazioni
parlamentari destinate alla BCE (punti 1.4.12 e 1.4.13); flash statistici prodotti dai servizi
della biblioteca del Parlamento (2.3.4.2) e indagini Eurobarometro (2.4). Inoltre, le note
sintetiche del Parlamento (2.3.2) sono state interamente aggiornate dalla DG IPOL
(dipartimenti tematici).

2. Documenti sensibili

Il regolamento (CE) n. 1409/2001 prevede, all'articolo 9, un trattamento specifico per i
documenti "sensibili"14. A norma del paragrafo 3 di tale 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 2013 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 era 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, aggiornata mediante decisione dell'Ufficio di presidenza del 15 aprile 2013, prevede

13 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=IT.
14 "[...] documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o
organismi internazionali, classificati come "CONFIDENTIEL" in virtù delle disposizioni dell'istituzione
interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle
questioni militari" (articolo 9, paragrafo 1).
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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.

I miglioramenti apportati al registro nel 2013 avevano l'obiettivo di fornire controlli
supplementari per garantire una migliore qualità dei dati pubblicati (ad esempio studi,
estensione dell'indicizzazione di Eurovoc alla maggior parte dei documenti legislativi). Il
sistema è stato adattato per consentire il caricamento dei documenti in lingua croata. È stata
portata a termine la migrazione tecnica (da Oracle 11g 1.6 a 3.6) al fine di migliorare il
motore di ricerca; esistono nuovi server dedicati all'indicizzazione e alle funzioni di servizio
web.

3.2. Numero di visite

Le visite alla pagina web del registro sono state oggetto di una costante e forte crescita, con
un aumento del 53% da un anno all'altro15. Nel 2013 è stato registrato un totale di 253 858
visite al sito web, pari a 21 155 visite in media al mese, ossia una media giornaliera di 695
visite16.

Sul totale delle visite, 105 096 erano "visite uniche"17, con un aumento del 20% rispetto
all'anno precedente (87 293 nel 2012). Nel 2013 tali visite uniche sono variate da 6 000 a
12 000 persone su base mensile, con un picco in maggio (12 463 visite) e un calo nel mese di
agosto (5 765).

È probabile che tali variazioni siano legate al calendario legislativo del Parlamento. Ad
esempio, un aumento delle visite nei mesi di aprile e maggio 2013 potrebbe essere legato ai
dibattiti sulla riforma bancaria a livello di commissione e in Aula, ai dibattiti preliminari sulla
protezione dei dati e alla preparazione per le trattative commerciali tra UE e Stati Uniti.

3.3. Osservazioni sulle visite

Le statistiche relative al 2013 dimostrano che la maggior parte dei visitatori del registro aveva
base nei seguenti paesi (in ordine decrescente rispetto alle visite al sito web): Belgio,
Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti, seguiti da Paesi Bassi e Cina. Nel
2012 il modello differiva leggermente, poiché ai primi posti figuravano anche visitatori aventi
base in Corea del Sud e in Italia.

15 Per visita lo strumento statistico intende ogni arrivo di un visitatore che visualizza o consulta una pagina e non
si è connesso negli ultimi 60 minuti.
16 Nel 2012 sono state registrate 166 105 visite, vale a dire un aumento del 40% rispetto al 2011.
17 Definite come numero di persone fisiche diverse che si sono connesse al sito.
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I visitatori si connettono al registro più frequentemente attraverso il motore di ricerca Google,
seguito dal link al registro del PE fornito nelle pagine web Europa della Commissione18. Nel
cercare un documento nel registro oltre il 34% dei visitatori utilizza la funzione di ricerca
avanzata, mentre poco più del 20% effettua una ricerca per tipo di documento.

Una funzione molto utilizzata disponibile nel registro è data dalla 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 vengono aggiunti nuovi documenti del tipo
oggetto della ricerca. Il 31 dicembre 2013 il registro contava 1 487 abbonati agli
aggiornamenti documentari, il che rappresenta una diminuzione di quasi 200 persone rispetto
al 2012, forse a causa di difficoltà tecniche incontrate nel corso del 2013. La maggior parte
degli abbonati sono esterni alle istituzioni (1 434 esterni e 56 interni); le iscrizioni, in ordine
di popolarità, sono state effettuate per i seguenti documenti: interrogazioni con richiesta di
risposta scritta; risposte alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta; documenti della
Commissione; testi approvati; progetti di documenti; progetti di ordine del giorno; relazioni
parlamentari; ordini del giorno del servizio stampa.

Il tempo medio trascorso dai visitatori sulle pagine web del registro è in calo, cosa che può
essere spiegata da una delle due seguenti tendenze: 1) gli utenti conoscono sempre meglio il
registro e la sua struttura, e 2) dal giugno 2013 gli studi pubblicati sulle pagine Think Tank di
Europarl si trovano sul registro del PE, e sono richiamate attraverso un altro sito web. Lo
studio più consultato nel 2013 è stato quello della commissione LIBE sulla sorveglianza di
massa dei dati personali19, che ha avuto quasi 14 000 visualizzazioni.

3.4. Documenti consultati

Nel 2013 sono stati consultati direttamente sul sito web del registro 106 604 documenti. I
dieci tipi di documenti più consultati sono stati (in ordine decrescente): risposte alle
interrogazioni con richiesta di risposta scritta (41,74%); interrogazioni con richiesta di
risposta scritta (18%); documenti della Commissione (3,2%); testi approvati (2,99%);
relazioni parlamentari (2,54%); progetti di relazione (1,97%); interrogazioni con richiesta di
risposta scritta prioritarie (1,71%); briefing (1,42%); interrogazioni con richiesta di risposta
orale (1,2%) e processi verbali di commissione definitivi (1,17%).

Tenendo conto delle consultazioni dirette e indirette20, i documenti più diffusi sono i seguenti
(in ordine decrescente): studi realizzati dalle commissioni parlamentari, documenti della
Commissione europea e briefing della biblioteca del PE. Un fattore importante che ha portato
all'aumento delle visite al registro del PE è il suo nuovo ruolo di archivio per tutti i documenti
Think Tank21.

18 http://europa.eu/publications/official-documents/index_it.htm.
19http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493032/IPOL-
LIBE_ET%282013%29493032_EN.pdf.
20 Per consultazioni indirette si intendono gli accessi a documenti che si trovano nel registro del PE effettuati
attraverso altre pagine web su Europarl.
21

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/documents.html;jsessionid=247476963B28AE59AA1514427F98909
9.node2.
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IV. ANALISI DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AI DOCUMENTI RIVOLTE AL
PARLAMENTO

Negli ultimi anni le richieste di accesso ai documenti rivolte al Parlamento sono diminuite,
mentre il Parlamento, pur essendo un fenomeno che riguarda tutte le istituzioni dell'UE22,
resta l'istituzione con il più alto livello di documenti direttamente accessibili.

1. Volume e andamento delle richieste e delle risposte

1.1. Volume totale delle richieste

Nel 2013 sono stati richiesti complessivamente al Parlamento 610 documenti (da parte di 447
richiedenti), il che corrisponde a un calo del 21% rispetto agli anni precedenti23. Questa
diminuzione, tuttavia, deve essere considerata parallelamente a tre fenomeni:

 Nel 2013 il registro ha assistito a un aumento del 53% del numero di accessi. È
probabile che un numero crescente di visitatori utilizzi il registro e consulti persino
documenti di altre istituzioni dell'UE (fondamentalmente documenti della
Commissione) nel registro del PE. Pertanto si riscontra un numero minore di richieste
presentate al Parlamento per documenti che sono già pubblicamente accessibili, e il
registro del PE sta soddisfacendo il ruolo e le intenzioni attribuitegli (si veda l'articolo
11 del regolamento (CE) n. 1049/2001).

 Nel 2013 una quota costante di richieste ha riguardato documenti non specifici (ad
esempio, "tutti i documenti relativi..."), ovvero circa il 12,5% di tutte le richieste.
Anche la percentuale di richieste per documenti non presentati dei deputati (ordini del
giorno e processi verbali di riunioni alla presenza di rappresentanti di soggetti
interessati, corrispondenza, ecc.) resta stabile intorno al 5% di tutte le richieste. In
linea con l'articolo 104 del regolamento interno del PE, tali documenti non sono
considerati documenti del Parlamento. Tali tipi di richieste non sono rispecchiate
nelle statistiche sul numero dei documenti oggetto di richiesta.

 I chiarimenti contenuti nella decisione dell'Ufficio di presidenza del 2011 sulla
regolamentazione del Parlamento in materia di accesso del pubblico ai documenti24

hanno consentito di migliorare la comprensione delle funzioni dei vari servizi
all'interno dell'amministrazione e di incrementare l'efficienza nel trattamento delle
domande.Nel 2013 un numero crescente di casi è stato trattato dall'unità Archivi
storici, dall'unità Richieste di informazioni dei cittadini o dalla DG COMM (per
giornalisti), quale servizio competente per il tipo di informazioni richieste (nel 2013 il
9% di tutte le richieste è stato riassegnato rispetto ad appena il 5% del 2012).

 Si riscontra la tendenza crescente da parte dei richiedenti di rendere pubbliche le
richieste di accesso ai documenti delle istituzioni dell'UE, e tale possibilità è offerta

22 Cfr. lo studio: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493035/IPOL-
LIBE_NT%282013%29493035_EN.pdf (p.6; pag. 33)
23 Nel 2012 sono stati richiesti al Parlamento 777 documenti contro 1 161 nel 2011.
24 Si veda il punto 1.2 della presente relazione.
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da vari forum o portali. Nel 2013 il Parlamento ha ricevuto 60 richieste di questo tipo
rispetto alle 23 del 2012. In questo modo, la condivisione dei documenti e la visibilità
delle richieste può tradursi in una riduzione generale delle richieste per uno stesso
documento o documenti analoghi.

I fenomeni sopra descritti contribuiscono certamente all'evidente calo dei documenti richiesti
nel 2013 tramite il sito web del registro.

1.2. Volume totale delle risposte e termini

Nel 2013 l'unità Trasparenza ha inviato un totale di 965 documenti a seguito di 447 richieste.
Dovendo rispondere a un numero complessivo 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 2013, in un caso tipico, un richiedente che ha richiesto l'accesso ai documenti ha ricevuto
una risposta dal Parlamento entro 5 giorni lavorativi. Nel 2013 solo in sei casi la nostra
istituzione ha chiesto una proroga di 15 giorni lavorativi per rispondere, conformemente
all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

1.3. Richieste di documenti precedentemente non divulgati

Nel 2013 il Parlamento ha diffuso 84 documenti precedentemente non divulgati, facendo
seguito alle richieste iniziali di 36 richiedenti. Nella fase iniziale il tasso di risposte positive è
del 95% e ha riguardato i pareri giuridici del Parlamento, le note relative all'Ufficio di
presidenza e altre relazioni interne, in particolare le relazioni delle riunioni nell'ambito del
trilogo (articolo 70, paragrafo 4, del regolamento interno del PE).

I documenti precedentemente non divulgati sono considerati di dominio pubblico dopo la
consegna al richiedente e sono messi a disposizione nel registro del PE al punto 6:
"Documenti resi disponibili a seguito di una richiesta precedente presentata conformemente
al regolamento (CE) n. 1049/2001".

Nel 2013 è stata ricevuta una domanda di conferma, dopo un iniziale diniego di accesso ai
documenti (articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001). Per chiarezza, a 4 domande di
conferma ricevute nel 2012 (e contabilizzate nella relazione annuale per il 2012) è stata data
risposta all'inizio del 2013 (si veda la tabella nell'allegato per le statistiche).

1.4 Argomento delle richieste

 Fra tutti i documenti richiesti nel 2013, i tipi di documenti più richiesti erano: testi
approvati (10%); testi presentati (8,5% delle richieste); documenti dell'Ufficio di
presidenza (5,5%); corrispondenza (5%); documenti dei deputati al PE (5%); documenti
amministrativi, segnatamente relativi alle infrastrutture e alle finanze (4,5%); petizioni
(3%) e resoconti integrali di sedute (2%).

 Nel 2013 una quota costante di richieste ha riguardato documenti non specifici (ad
esempio, "tutti i documenti relativi..."), ovvero circa il 12,5% di tutte le richieste. Anche la
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percentuale di richieste per documenti non presentati dei deputati (ordini del giorno e
processi verbali di riunioni alla presenza di rappresentanti di soggetti interessati,
corrispondenza, ecc.) resta stabile intorno al 5% di tutte le richieste. In linea con l'articolo
104 del regolamento interno del PE, tali documenti non sono considerati documenti del
Parlamento. Tali tipi di richieste non sono rispecchiate nelle statistiche sul numero dei
documenti oggetto di richiesta.

 Le richieste relative a documenti precedentemente non divulgati hanno riguardato pareri
giuridici del Parlamento (36% delle richieste riguardanti documenti precedentemente non
divulgati), note dell'Ufficio di presidenza (50% delle richieste riguardanti documenti
precedentemente non divulgati) e altre relazioni interne, in particolare riunioni nell'ambito
del trilogo (articolo 70, paragrafo 4, del regolamento interno del PE) (22% delle richieste
riguardanti documenti precedentemente non divulgati). In merito a quest'ultima categoria
di documenti, alla fine del 2012 il Parlamento ha deciso mediante votazione in Aula di
modificare l'articolo 70 del suo regolamento interno25 e di migliorare i livelli di
trasparenza delle procedure relative ai negoziati nell'ambito del trilogo. Attualmente le
squadre negoziali del Parlamento devono riferire alla commissione responsabile per il
merito sui progressi e l'esito di tutti i negoziati in seno al trilogo. Anche se al momento
non esiste una forma unica di resoconto (le comunicazioni possono essere presentate
oralmente nelle riunioni di commissione, sono riprodotte nel processo verbale, oppure
attraverso i processi verbali o le sintesi delle riunioni), si registra un aumento di richieste
per tali documenti. Il Parlamento ha diffuso i documenti in tutti i casi, il che costituisce un
fermo passo in avanti verso l'ulteriore trasparenza di queste nuove procedure decisionali.

2. Applicazione delle eccezioni al diritto di accesso

2.1. Tasso di risposte positive

Nel 2013 il Parlamento ha diffuso 84 documenti precedentemente non divulgati, facendo
seguito alle richieste iniziali di 36 richiedenti. Nel 2013 il tasso di risposte positive nella fase
iniziale era del 95%. Il Parlamento ha tradizionalmente un forte tasso di risposte positive,
ovvero l'87% nel 2012 e l'88% nel 2011.

2.2. Risposte negative e relative giustificazioni

Nel 2013, nella fase iniziale delle richieste, il Parlamento ha negato l'accesso a 5 documenti
sulla base dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e autorizzato l'accesso parziale a
3 documenti. L'accesso totale è stato rifiutato essenzialmente per documenti contenenti dati
personali o in presenza della necessità comprovata di tutelare la vita privata e l'integrità di una
o più persone. Il Parlamento ha altresì tutelato i suoi atti amministrativi interni relativi alle
nomine di cui il personale è destinatario.

Nel 2013 è stata ricevuta una domanda di conferma, dopo un iniziale diniego di accesso ai
documenti (articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001). In questo caso il rifiuto iniziale
del Parlamento è stato pienamente confermato per due ragioni: l'eccezione di cui all'articolo
4, paragrafo 3, del regolamento con riferimento alla tutela delle procedure decisionali interne
su decisioni amministrative (nomine di personale) e l'eccezione prevista all'articolo 4,

25 P7_TA(2012)0281.
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paragrafo 1, lettera b), concernente la vita privata e l'integrità dell'individuo (dati personali),
confermano le tendenze degli anni precedenti.

Infine, il Parlamento sta attualmente (primo trimestre del 2014) rispondendo a due domande
di conferma, la cui domanda iniziale è stata presentata nel 2013. Tali richieste riguardano
documenti contenenti dati personali e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

3. Profilo dei richiedenti, lingua e ripartizione geografica

In generale gli accademici e i ricercatori continuano a detenere la quota più ampia di
richieste, ovvero il 43% nel 2013 (rispetto al 34% nel 2012). L'altra categoria più folta di
richiedenti riguarda gli altri gruppi della società civile (18%), seguita dai richiedenti che
preferisce non fornire informazioni sul proprio profilo (15%). L'inglese è di gran lunga la
lingua più frequentemente utilizzata, oltre la metà delle domande, mentre la quota più ampia
delle domande proviene da richiedenti situati in Belgio.

Delle richieste provenienti dalla società civile (18%), quasi l'80% proviene dalle imprese; il
16% dalle organizzazioni ambientali e il 16% da altri gruppi di interesse. 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 al 9%.

I richiedenti documenti non precedentemente pubblicati si suddividono nelle seguenti
categorie: il 36% non ha specificato la propria professione, il 36% è costituito da ricercatori, il
14% da studi legali, il 5% da imprese, il 5% da mezzi di informazione e il 4% da cittadini.

Quanto alla ripartizione geografica delle richieste (Stati membri dell'UE), nel 2013 la
distribuzione è molto simile a quella degli anni precedenti; il 29% delle richieste proviene da
persone o organizzazioni con sede in Belgio, seguite (in ordine di grandezza) da Germania
(15%), Francia, (10%), Regno Unito (6%), Paesi Bassi (6%), Italia (5%) e Spagna (5%). Le
richieste provenienti da paesi terzi sono cresciute lievemente e hanno rappresentato circa il
10% del totale.

Nel 2013 la lingua più frequentemente utilizzata per formulare le richieste era l'inglese (53%),
che è in aumento rispetto agli anni precedenti, seguita dal francese (14%), anch'essa in
aumento, dal tedesco (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.

V. DENUNCE AL MEDIATORE EUROPEO, RICORSI GIURISDIZIONALI E
GIURISPRUDENZA

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 prevede una procedura specifica26 per i cittadini che
intendono presentare un ricorso contro le decisioni delle istituzioni dell'UE di rifiutare
l'accesso ai documenti. Sebbene finora il Parlamento abbia visto soltanto quattro di questi casi
giungere dinanzi al Tribunale dell'Unione europea in seguito a una sua decisione di rifiuto,
esiste una vasta 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

26 Articolo 8, paragrafo 3.
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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

Il 30 settembre 2013 Nikiforos Diamandouros è stato sostituito da Emily O'Reilly nella carica
di Mediatore dell'UE. In una delle sue ultime presentazioni, nel maggio 2013, dinanzi alla
commissione per le petizioni del PE, Diamandouros ha espresso apprezzamento per i recenti
progressi in materia di trasparenza compiuti dalle istituzioni dell'UE, facendo presente che le
denunce per mancanza di trasparenza sono diminuite del 36% nel 2012.

Poco dopo aver assunto la carica, Emily O'Reilly, ex difensore civico irlandese, ha avviato
un'indagine di propria iniziativa (caso OI/6/2013/KM) sul rispetto dei termini temporali
relativi al trattamento delle domande iniziali e di conferma rivolte alle istituzioni dell'UE per
ottenere l'accesso ai documenti secondo il regolamento (CE) n. 1049/2001. In generale il
Parlamento risponde alle richieste di accesso ai documenti entro 5 giorni lavorativi, e nel 2013
in soli 6 casi l'istituzione ha chiesto una proroga di 15 giorni lavorativi.

Nel 2013 il Mediatore europeo ha ricevuto una denuncia contro il Parlamento in materia di
richiesta di accesso ai documenti, ma il Mediatore non ha riscontrato elementi per prendere
ulteriori misure.

Per quanto concerne le denunce passate, all'inizio del 2014 il Mediatore ha pubblicato una
decisione in cui accoglie con soddisfazione le osservazioni e la dichiarazione del Parlamento
seguite a un'ulteriore osservazione ricevuta nella denuncia (2393/2011/RA). Il Parlamento ha
affermato di voler garantire che i futuri negoziati commerciali, e in particolare i negoziati in
corso con gli USA sul Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP),
siano più trasparenti e aperti al coinvolgimenti delle parti interessate. La denuncia iniziale 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.

Ad oggi il Mediatore non ha adottato alcuna decisione sulla denuncia presentata nel febbraio
2012 contro il Parlamento (0262/2012/OV) e riguardante la gamma di documenti indicati nel
registro del Parlamento. Secondo il denunciante il Parlamento non elenca nel suo registro tutti
i documenti esistenti in suo possesso.

2. Ricorsi giurisdizionali

2.1. Sentenze riguardanti il Parlamento

Durante il periodo di riferimento, il Tribunale non ha emesso sentenze sulle decisioni del
Parlamento europeo in materia di accesso ai documenti. Cionondimeno il Parlamento è
intervenuto a sostegno di Access Info Europe nella causa C-280/11 P, Access Info Europe /
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Consiglio dell'Unione europea (per maggiori informazioni si veda oltre), che probabilmente
avrà effetti considerevoli sulla trasparenza delle procedure nazionali e dell'UE.

2.2. Sentenze riguardanti altre istituzioni dell'UE

Sono state emesse tredici 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, di cui dieci riguardanti la Commissione europea:

Commissione europea:

 Sentenza del 15 gennaio 2013 nella causa T-392/07, Guido Strack / Commissione
europea, riguardante l'accesso ai documenti relativi alle decisioni che respingono la
domanda confermativa inerente all'accesso a documenti amministrativi, e a documenti
riguardanti un processo;

 Sentenza del 19 marzo 2013 nella causa T-301/10, Sophie in ’t Veld / Commissione
europea, riguardante documenti relativi al progetto di accordo commerciale
internazionale anticontraffazione (ACTA) e l'eccezione relativa alla tutela
dell'interesse pubblico in materia di rapporti internazionali;

 Sentenza del 21 marzo 2013 nella causa F-112/11, Raffaele Dalmasso / Commissione
europea, riguardante una presunta infrazione del diritto di accesso ai documenti;

 Sentenza del 7 giugno 2013 nella causa T-93/11, Corporate Europe Observatory /
Commissione europea, riguardante l'eccezione relativa alla tutela dell’interesse
pubblico in materia di relazioni internazionali;

 Sentenza dell'11 luglio 2013 nelle cause riunite T-104/07 e T-339/08, Belgische
Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVGD) /
Commissione europea, riguardante l'accesso ai documenti, gli accordi e l'abuso della
posizione dominante sul mercato;

 Sentenza del 13 settembre 2013 nella causa T-111/11, ClientEarth / Commissione
europea, riguardante l'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività
ispettive, di indagine e di revisione contabile e la compatibilità con la convenzione di
Aarhus;

 Sentenza dell'8 ottobre 2013 nella causa T-545/11, Greenpeace Nederland e
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / Commissione europea, riguardante
documenti relativi agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica;

 Sentenza del 25 ottobre 2013 nella causa T-561/12, Jürgen Beninca / Commissione
europea, riguardante il rifiuto di accordare l'accesso a un documento redatto dalla
Commissione nell'ambito della fusione tra Deutsche Börse e NYSE Euronext e
l'eccezione relativa alla tutela del processo decisionale;

 Sentenza del 14 novembre 2013 nelle cause riunite C-514/11 P e C-605/11 P,
Commissione europea / Liga para a Protecção da Natureza (LPN), riguardante il
diniego di accesso ai documenti relativi ad un procedimento per inadempimento nella
fase precontenziosa;
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 Sentenza del 13 dicembre 2013 nella causa T-165/12, Commissione europea /
European Dynamics Luxembourg, riguardante l'accesso alle motivazioni del rigetto
dell'offerta di un offerente in una procedura d'appalto.

Consiglio europeo:

 Sentenza del 12 settembre 2013 nella causa T-331/11, Leonard Besselink / Consiglio
dell'Unione europea, riguardante l'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico
in materia di relazioni internazionali e il progetto di decisione del Consiglio che
autorizza la Commissione a negoziare l'accordo di adesione dell'Unione europea alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

 Sentenza del 17 ottobre 2013 nella causa C-280/11 P, Access Info Europe / Consiglio
dell'Unione europea, riguardante la tutela del processo decisionale delle istituzioni e
l'identità degli Stati membri autori delle proposte;

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA):

 Sentenza del 29 gennaio 2013 nelle cause riunite T-339/10 e T-532/10, Cosepuri Soc.
Coop. pA / Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), riguardante
l'eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo.

È possibile reperire informazioni più dettagliate sulle varie azioni e sentenze nelle relazioni
annuali della Commissione27 e del Consiglio28, nonché nel sito della Corte di giustizia
dell'Unione europea29.

VI. COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Nel 2013 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, diverse 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 2013.

27 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm
28http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-texts-on-
transparency?lang=it
29 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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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

2010 2011 2012 2013

1139 1161 777 610

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

PRECEDENTEMENTE NON DIVULGATI E TASSO DI RISPOSTE POSITIVE

2010 2011 2012 2013

Richieste 268 289 166 89

Tasso di risposte
positive

91% 88% 87% 95%

3. NUMERO DI DOMANDE DI CONFERMA RICEVUTE

2010 2011 2012 2013

5 430 631 1

4. DENUNCE AL MEDIATORE

2010 2011 2012 2013

1 1 1 0

30 In un caso la decisione iniziale è stata ribaltata (è stato concesso l'accesso totale).
31 In un caso è stato accordato un accesso più ampio a seguito della domanda confermativa.
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5. RIFIUTO A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO 1049/2001

Rifiuto 201032

%

201133

%

201234

%

201335

%

ARTICOLO 4, paragrafo 1, lettera a)  TUTELA
DELL'INTERESSE PUBBLICO (relazioni
internazionali e motivi di sicurezza)

13 25 16 -

ARTICOLO 4, paragrafo 1, lettera b) TUTELA
DELLA VITA PRIVATA E DELL'INTEGRITA'
DELL'INDIVIDUO

25 16 32 50

ARTICOLO 4, paragrafo 2, primo trattino,
TUTELA DEGLI INTERESSI COMMERCIALI

8 4 11 -

ARTICOLO 4, paragrafo 2, secondo trattino

TUTELA DELLE PROCEDURE
GIURISDIZIONALI E CONSULENZA
LEGALE

13 15 11 -

ARTICOLO 4, paragrafo 2, terzo trattino,
TUTELA DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE,
REVISIONE CONTABILE

4 5 11 -

ARTICOLO 4, paragrafo 3, TUTELA  DEI
PROCESSI DECISIONALI DELLE
ISTITUZIONI

38 35 21 50

6. RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLA MAGGIORANZA DEI RICHIEDENTI

Paese 2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

BELGIO 21 19 23 29

GERMANIA 12 12 15 15

FRANCIA 14 8 9 10

PAESI TERZI 11 7 8 10

REGNO UNITO 6 12 8 6

PAESI BASSI 5 6 7 6

32 Nel 2010 è stato negato l'accesso a 16 documenti e accordato l'accesso parziale a 8 documenti
33 Nel 2011 è stato negato l'accesso a 14 documenti e accordato l'accesso parziale a 19 documenti
34 Nel 2012 è stato negato l'accesso a 8 documenti e accordato l'accesso parziale a 14 documenti
35 Nel 2013 è stato negato l'accesso a 5 documenti e accordato l'accesso parziale a 6 documenti
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Paese 2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

SPAGNA 4 10 7 5

ITALIA 5 7 7 5

7. PROFILO PROFESSIONALE DEI RICHIEDENTI

8. LINGUE PIÙ UTILIZZATE DAI RICHIEDENTI

LINGUA 2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

EN 46 49 52 53

FR 24 14 12 14

DE 11 10 13 12

ES 7 8 7 7

Profilo professionale 2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

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

20 10 17 18

GIORNALISTI 7 6 3 5

STUDI LEGALI 16 10 11 9

MONDO ACCADEMICO
Ricerca universitaria

38 45 33 43

MONDO ACCADEMICO
Biblioteche

2 2 2 2

AUTORITÀ PUBBLICHE
(diverse dalle istituzioni dell'UE)

9 1 6 7

DEPUTATI AL PE (assistenti di DEPUTATI
AL PE)

2 2 0 1

ALTRI
(pensionati, disoccupati, ecc.)

5 23 27 15
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9. CONSULTAZIONE DEL SITO WEB DEL REGISTRO

A. Documenti contenuti nel registro

DOCUMENTI DOCUMENTI
(riferimenti a
documenti del PE)

FASCICOLI
(tutte le versioni
linguistiche)

CRESCITA
(numero di
riferimenti a
documenti anno
per anno)

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%

DICEMBRE 2013: 508 436 3 372 128 + 10%

B. Consultazione della pagina web del registro

VISITE VISITE
ANNUALI

VISITE MENSILI CRESCITA

201136 110 274 9 870 -

2012 166 104 13 842 + 40%

2013 253 858 21 155 + 53%

36 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 2011 - 31 dicembre 2011.
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