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INTRODUZIONE

L'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, dispone che: "ciascuna istituzione pubblica 
annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui 
ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili 
non inseriti nel registro"1.

La presente relazione riguarda l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 da parte del 
Consiglio nel corso dell'anno 2007.

Analogamente alle relazioni annuali precedenti2, la presente relazione espone, in una prima parte, 
gli adeguamenti di carattere regolamentare, amministrativo e pratico cui il Consiglio ha proceduto 
nel 2007 per garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento. La seconda parte è dedicata 
all'analisi dei dati numerici relativi alle domande di accesso per il periodo di riferimento. La terza 
parte riguarda più particolarmente l'applicazione da parte del Consiglio delle eccezioni al diritto di 
accesso di cui all'articolo 4 del regolamento. La quarta parte espone i fatti salienti del sesto anno di 
attuazione del regolamento e la quinta parte tratta le denunce presentate al mediatore europeo e i 
ricorsi contenziosi. Alcune osservazioni conclusive figurano nella sesta e ultima parte.

  
1 Cfr. in proposito le precedenti relazioni del Consiglio (docc. 7957/03, 8036/04, 8896/05, 

13354/1/06 REV 1 e 8184/07) e della Commissione (COM(2003) 216 defin., COM(2004) 
347 defin., COM(2005) 348 defin., COM(2007) 548 defin. e COM(2007) 841 defin.). Le 
relazioni del Parlamento europeo relative agli anni 2002-2006 figurano nelle note del 
Segretario generale del Parlamento europeo all'ufficio di presidenza del 23 gennaio 2003 
(PE 324.992/BUR), del 19 febbraio 2004 (PE 338.930/BUR/NT), del 7 marzo 2005 
(PE 352.676/BUR./ANN.), del 22 marzo 2006 (PE 371.089/BUR./ANN.) e del 23 aprile 2007 
(PE 388.097/BUR). Inoltre, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento 
(CE) n. 1049/2001, la Commissione ha pubblicato una relazione sull'applicazione dei principi 
di tale regolamento il 30 gennaio 2004 (COM(2004) 45 defin.).

2 Cfr. documenti 7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1 e 8184/07.
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I. ADEGUAMENTI DI CARATTERE REGOLAMENTARE, AMMINISTRATIVO E 
PRATICO

1. Registro pubblico dei documenti del Consiglio

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni comunitarie 
devono rendere accessibile un registro di documenti in forma elettronica. Il registro pubblico dei 
documenti del Consiglio, operativo dal 1º gennaio 1999, contiene i riferimenti a tutti i documenti 
del Consiglio che vi sono inseriti attraverso un sistema di archiviazione automatica. Nel registro è 
quindi automaticamente incluso ogni documento non sensibile presentato al Consiglio o a uno degli 
organi preparatori che deve servire da base per le deliberazioni, che ha rilevanza ai fini del processo 
decisionale o che rispecchia l'andamento dei lavori su un determinato fascicolo. Per i documenti 
sensibili3, l'autore precisa i riferimenti che possono eventualmente figurare nel registro4.

Il registro consente di accedere al testo integrale di un gran numero di documenti che, 
conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 dell'allegato II del regolamento interno del 
Consiglio, devono essere resi direttamente accessibili al pubblico non appena diffusi5. Si tratta delle 
seguenti categorie di documenti:

· ordini del giorno provvisori delle sessioni del Consiglio e degli organi preparatori (tranne 
alcuni organi preposti alle questioni militari e di sicurezza);

· documenti sottoposti al Consiglio citati in corrispondenza dei punti figuranti nel suo ordine 
del giorno e contrassegnati dai termini "deliberazione pubblica" o "dibattito pubblico" a 
norma dell'articolo 8 del regolamento interno6;

· nel settore legislativo, note relative a punti "I/A" e punti "A" sottoposte al Coreper e/o al 
Consiglio e progetti di atti legislativi, progetti di posizioni comuni e testi allegati approvati dal 
comitato di conciliazione cui esse fanno riferimento;

  
3 Ai fini del regolamento (CE) n. 1049/2001, per "documenti sensibili" si intendono i 

documenti classificati come "CONFIDENTIEL". Vedasi al riguardo l'articolo 9, paragrafo 1 
del regolamento.

4 Vedasi l'articolo 9, paragrafo 2 nonché l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) 
n. 1049/2001.

5 Nel 2007, 108 343 documenti sono stati così resi pubblici tramite il registro sin dalla loro 
diffusione.

6 Cfr. regolamento interno del Consiglio, allegato II, articolo 11, paragrafo 5, lettera b), 
GU L 285 del 16.10.2006, pagg. 47-71. Per più ragguagli sulla questione si veda anche il 
capitolo IV.1 della presente relazione, pagg. 15-16.
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· documenti relativi a un atto legislativo in seguito all'adozione di una posizione comune, 
all'approvazione di un testo allegato da parte del comitato di conciliazione o all'adozione 
definitiva dell'atto; 

· ogni altro testo adottato dal Consiglio destinato alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;

· documenti di un terzo resi accessibili al pubblico dall'autore o con l'accordo di questi;

· documenti per i quali è stato concesso l'accesso integrale a un membro del pubblico che ne ha 
fatto richiesta.

Al 31 dicembre 2007 il registro menzionava 1 010 217 documenti (indipendentemente dalle 
versioni linguistiche), di cui 724 338 (ossia il 71,7% dei documenti catalogati) erano pubblici, ossia 
disponibili in un formato scaricabile dalla rete (700 449 documenti in formato PDF o HTML), o su 
richiesta (23 889 documenti in altro formato). Il numero di documenti che figurano nel registro nel 
2006 è pertanto aumentato del 19% (849 117 alla fine di dicembre 2006 contro 1 010 217 alla fine 
del 2007) e il numero di quelli direttamente accessibili attraverso il registro è aumentato del 20% 
(583 905 entro la fine del 2006 contro 700 449 alla fine del 2007).

Si deve aggiungere che al 31 dicembre 2007 il registro conteneva 16 927 documenti con la sigla 
"P/A" (parzialmente accessibile), di cui 2 637 (in formato PDF)7 erano accessibili in linea. I 
documenti "P/A" inseriti nel registro anteriormente al 1º febbraio 2004 (data a partire dalla quale 
tutti i nuovi documenti classificati come parzialmente accessibili sono stati resi direttamente 
accessibili al pubblico tramite il registro) non possono in generale essere scaricati dalla rete, ma 
possono essere resi disponibili su richiesta.

Nel 2007, 465 612 utenti diversi si sono collegati tramite Internet al registro pubblico dei documenti 
del Consiglio (contro 380 349 nel 2006), il che corrisponde a un aumento del 22,4% del numero di 
utenti in un anno. Il numero totale delle visite è aumentato del 21% (2 078 602 visite nel 2007 
contro 1 722 354 nel 2006), il che corrisponde a più di 5 700 visite al giorno. Il numero totale di 
consultazioni (calcolate in numero di schermate visualizzate) è pari a 9 212 745.

  
7 La divulgazione parziale è praticata conformemente all'articolo 4, paragrafo 6 del 

regolamento.



8475/08 arb/ARB/lui 7
ALLEGATO DG F IT

Nel periodo in questione sono stati prodotti (in lingua originale) 350 documenti sensibili, di cui 26 
classificati "SECRET UE" e 324 "CONFIDENTIEL UE". Tra questi documenti, 3 documenti 
"SECRET UE" e 61 documenti "CONFIDENTIEL UE" sono stati menzionati nel registro in 
applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) 
n. 1049/2001.

2. Adeguamenti pratici

Conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001, ogni domanda d'accesso a documenti detenuti 
dal Consiglio che riguardano aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza 
dell'istituzione, comprese le domande concernenti documenti classificati, deve essere presa in 
considerazione.

Il trattamento delle domande di accesso a documenti classificati richiede un esame approfondito da 
parte dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio. Nel 2007 il servizio 
"Trasparenza" ha esaminato un totale di 811 documenti classificati inclusi 9 classificati come 
"CONFIDENTIEL UE" e 802 come "RESTREINT UE"8.

Al fine di procedere all'esame, i funzionari del servizio "Trasparenza" consultano sistematicamente 
gli autori ed i servizi interessati. Sebbene i fascicoli da esaminare siano sovente assai complessi, il 
Segretariato generale del Consiglio è riuscito a far fronte al crescente onere amministrativo, nonché 
a soddisfare le condizioni ed i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

Si noti a tale riguardo che il termine per la risposta è di 15 giorni lavorativi, con una possibilità di 
proroga di altri 15 giorni lavorativi in casi debitamente giustificati, ad esempio quando la domanda 
verte su un numero molto elevato di documenti.

Nel 2007, il termine medio per il trattamento delle domande iniziali era di 13 giorni lavorativi. Il 
Segretariato del Consiglio ha prorogato i termini per il 19,7% delle domande iniziali. È stato 
tuttavia costretto a farvi ricorso più frequentemente per le risposte a domande di conferma, che 
devono essere esaminate dal Gruppo "Informazione" prima di essere sottoposte al Coreper e al 
Consiglio ai fini dell'adozione, poiché ciascuna di queste fasi richiede tempo.

  
8 I documenti in questione riguardavano segnatamente i settori PESD (35,3%), PESC (28%) e 

giustizia e affari interni (25,5%).
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Come previsto dall'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Consiglio valuta 
sistematicamente la possibilità di concedere un accesso parziale ai documenti richiesti. Questa 
prassi permette di assicurare una maggiore trasparenza, segnatamente nell'ambito legislativo.

Quando un documento è ancora oggetto di discussione in seno al Consiglio o ai suoi organi 
preparatori e riflette le posizioni delle delegazioni, può verificarsi l'eventualità che la sua diffusione 
integrale possa interferire con il corretto svolgimento dei negoziati. In tali casi il Consiglio applica 
di norma l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento dando accesso al contenuto dei documenti 
preparatori quando questi formano ancora oggetto di discussione, escludendo unicamente i 
riferimenti ai nomi delle delegazioni. Gli interessati possono in tal modo seguire lo svolgimento dei 
lavori senza che sia arrecato pregiudizio al processo decisionale dell'istituzione. Tale pratica non 
pregiudica tuttavia la possibile applicazione di altre eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento.

3. Trasparenza legislativa

In aggiunta ai documenti resi accessibili tramite il registro a seguito di una domanda di accesso a 
norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, un numero considerevole di documenti legislativi sono 
resi pubblici ogni anno in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6 dell'allegato II del regolamento 
interno del Consiglio.9 Tale disposizione prevede che, se non sono applicabili una o più disposizioni 
dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, tutti i documenti preparatori concernenti un atto 
legislativo sono resi integralmente accessibili al pubblico dopo la sua adozione definitiva.10

Parallelamente a ciò, il Segretariato generale del Consiglio redige un estratto mensile che elenca, fra 
l'altro, tutti gli atti legislativi adottati dal Consiglio in un dato mese. L'estratto include anche 
informazioni sui risultati delle votazioni, la regola di voto applicabile e le dichiarazioni concernenti 
gli atti legislativi iscritte a verbale del Consiglio.11

  
9 In questo contesto sarebbe opportuno ricordare che, a norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del 

trattato CE, il Consiglio nonché la Commissione e il Parlamento europeo definiscono nei 
rispettivi regolamenti interni disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. 
Nel caso del Consiglio, queste disposizioni specifiche sono riportate nell'allegato II del 
regolamento interno. Dall'articolo 207, paragrafo 3 del trattato CE concernente l'attuazione 
dell'articolo 255, paragrafo 3 consegue inoltre che il Consiglio prevede un maggior accesso ai 
suoi documenti quando delibera in qualità di legislatore. Lo stesso principio, applicabile alle 
tre istituzioni direttamente coinvolte nel processo legislativo, figura all'articolo 12, 
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001. 

10 Durante gli ultimi tre anni, a norma dell'articolo 11, paragrafo 6 dell'allegato II del 
regolamento interno del Consiglio, sono stati resi pubblici in media 580 documenti preparatori 
all'anno.

11 L'estratto mensile può essere consultato nel sito web del Consiglio 
http://www.consilium.europa.eu alla rubrica "Documenti" - "Estratto degli atti del Consiglio".



8475/08 arb/ARB/lui 9
ALLEGATO DG F IT

4. Istruzioni interne, sessioni di formazione, organico

Come negli anni precedenti, nel 2007 il Segretariato del Consiglio ha organizzato una serie di 
sessioni di formazione12 per i funzionari del Consiglio che si occupano della produzione dei 
documenti allo scopo di familiarizzarli alle procedure e alla prassi in materia di accesso del 
pubblico ai documenti.

Nel 2007, l'unità "Trasparenza, accesso ai documenti, informazioni al pubblico" del Segretariato 
generale del Consiglio (DG F) era costituita da 19 funzionari ripartiti come segue:

Accesso ai documenti: 5 funzionari AD e 8 funzionari AST
Informazioni al pubblico: 6 funzionari AST.

I membri del personale del servizio "Informazioni al pubblico" trattano le richieste di informazioni 
provenienti dal pubblico in applicazione del codice di buona condotta amministrativa per il 
Segretariato generale del Consiglio13. Nel 2007 il servizio ha trattato 8 322 richieste di informazioni 
dal pubblico, di cui 7 252 trasmesse per posta elettronica e 1 070 spedite per lettera.

  
12 Nel corso del periodo di riferimento sono state organizzate in totale tre sessioni di formazione 

(nei mesi di febbraio, maggio e settembre 2007); si sono inoltre svolte, nei mesi di giugno e 
ottobre 2007, riunioni specifiche di informazione tra funzionari del servizio "Trasparenza", 
membri dei vari servizi del SGC interessati e membri degli organi preparatori del Consiglio.

13 Decisione del Segretario Generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di 
sicurezza comune del 25 giugno 2001 relativa ad un codice di buona condotta amministrativa 
per il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il suo personale nelle loro 
relazioni professionali con il pubblico, GU C 189 del 5.7.2001, pag. 1.
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II. ANALISI DELLE DOMANDE DI ACCESSO

Le domande di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio sono trattate inizialmente dal 
Segretariato generale del Consiglio. Qualora quest'ultimo rifiuti totalmente o in parte l'accesso a un 
documento, il richiedente può presentare una domanda di conferma affinché il Consiglio riesamini 
la sua posizione. Se la domanda di conferma è respinta totalmente o in parte, il richiedente può 
presentare una denuncia al mediatore europeo e/o proporre un ricorso dinanzi al Tribunale di primo 
grado delle Comunità europee.

Nell'allegato alla presente relazione sono riportate le statistiche relative all'accesso del pubblico ai 
documenti del Consiglio negli ultimi cinque anni (2003-2007).

Nel periodo di riferimento, 1 964 documenti sono stati richiesti al Consiglio, che ha ricevuto a tale 
titolo un totale di 7 809 domande di accesso del pubblico. Il numero di documenti divulgati 
totalmente o in parte (in seguito a domande iniziali o di conferma) ammonta nel 2007 a 6 138.

Come dimostrato dai dati statistici relativi al numero di consultazioni via Internet del registro 
pubblico dei documenti del Consiglio, quest'ultimo continua ad essere uno strumento di ricerca 
privilegiato dei cittadini desiderosi di seguire da vicino le attività dell'Unione europea. Tale 
tendenza è confermata da un aumento del 21% del numero di visite (percentuale in continua ascesa 
negli ultimi cinque anni). 

Professione e ripartizione geografiche dei richiedenti

Per quanto riguarda le domande iniziali, i richiedenti sono principalmente studenti e ricercatori 
(40%). Anche gli avvocati (8,8%), i settori dell'industria e del commercio e i gruppi di pressione 
(14,2%) rientrano fra le categorie socioprofessionali più rappresentate. Dato che i richiedenti non 
sono tenuti a indicare la loro identità né a motivare la richiesta, trasmessa per lo più mediante posta 
elettronica, non si sa quale sia la professione di una quota consistente (13,2%) di richiedenti. Anche 
per quanto riguarda le domande di conferma la maggioranza dei richiedenti è costituita da studenti e 
ricercatori (56,2%).

Mentre nel 2007 il 18,7% delle richieste di conferma erano state presentate da giornalisti, tale 
categoria di richiedenti rappresenta solo il 2,9% delle richieste iniziali. Ciò è principalmente dovuto al 
fatto che i registri pubblici dei documenti delle istituzioni costituiscono per la stampa solo una fonte 
d'informazione tra molte altre. Inoltre, la grande maggioranza dei giornalisti è piuttosto interessata 
agli ultimi fatti di attualità. Non stupisce pertanto che le scarse domande di accesso presentate da 
giornalisti rientrino essenzialmente nel giornalismo investigativo e rivestano pertanto lo stesso 
carattere delle domande di accesso provenienti dall'ambiente accademico.
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Per quanto riguarda la ripartizione geografica dei richiedenti, va rilevato che la maggior parte delle 
domande iniziali proviene dal Belgio (26,4%), dalla Germania (16%) e dal Regno Unito (9,5%). Le 
domande provenienti da paesi non-UE costituiscono l'8% del totale. Le domande di conferma 
provengono essenzialmente dal Belgio (37,5%) e dal Regno Unito (25%)14.

Si rammenta in tale contesto che varie imprese multinazionali e studi legali internazionali nonché 
un gran numero di associazioni che rappresentano i vari settori economici e industriali a livello 
europeo hanno sede a Bruxelles, il che spiega il numero relativamente elevato di domande d'accesso 
iniziali e di conferma provenienti dal Belgio.

Settori oggetto delle domande di accesso

Quanto ai settori oggetto delle domande, si continua a constatare un interesse particolare per la 
giustizia e gli affari interni (26,7%)15. Seguono, in ordine decrescente, le domande di documenti che 
riguardano le relazioni esterne e la PESC (18,1%), l'ambiente (8,2%), l'agricoltura e la pesca (6,8%) 
e la difesa e affari militari (6%).

L'interesse mostrato dai richiedenti per il settore della giustizia e degli affari interni (il 26,7% delle 
domande nel 2007 contro il 24,5% nel 2005), resta relativamente stabile, mentre la percentuale delle 
domande concernenti i settori della PESC (il 18,1% delle domande nel 2007 contro il 14,3% nel 
2006) e della PESD (il 6% nel 2007 contro il 2,4% nel 2006) ha registrato un sensibile 
incremento16.

Si noti però che l'ulteriore diminuzione delle domande di accesso riguardanti documenti legislativi 
"classici", relativi ad es. al mercato interno, che nel 2007 hanno toccato il 2,9% (contro il 16,3% nel 
2003 e il 14,2% nel 2004), non dimostra necessariamente una mancanza d'interesse del pubblico per 
tale settore ma è piuttosto dovuta al fatto che una parte rilevante dei documenti legislativi è resa 
accessibile tramite il registro pubblico dei documenti del Consiglio sin dalla loro diffusione: nel 
2007 sono stati così diffusi come documenti pubblici un totale di 108.343 documenti (ossia il 67,2% 
dei 161 121 documenti prodotti e menzionati nel registro nel corso dell'anno). 

  
14 Nel 2006 la maggioranza delle domande di conferma proveniva dal Regno Unito (22,9%), 

dalla Germania (22,8%)e dal Belgio (17,1%).
15 Tale percentuale, in costante aumento negli ultimi tre anni, è passata dal 20,1% nel 2004 al 

22,5% nel 2005 e al 24,5% nel 2006, per arrivare nel 2007 al 26,8%.
16 Tra i documenti divulgati integralmente a seguito di domande di accesso, il 24,8% riguardava 

la giustizia e gli affari interni, il 18,6% la PESC e il 10,5% la PESD. Sul totale dei documenti 
divulgati (integralmente o in parte), il 26,4% riguardava la giustizia e gli affari interni, il 
18,4% la PESC e il 9,6% la PESD.
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Numero di documenti esaminati e di accessi rifiutati

Durante il periodo di riferimento il Segretariato generale ha esaminato 7 809 documenti e ne ha resi 
pubblici 6 123 nella fase iniziale (risposta fornita dal Segretariato generale a nome del Consiglio). 
Sono state presentate 18 domande di conferma riguardanti 30 documenti, che hanno portato il 
Consiglio a decidere di divulgare altri 15 documenti (6 integralmente e 9 in parte).

Dei 7 809 documenti esaminati nel periodo di riferimento, 1 671 sono stati pertanto rifiutati (nelle 
fasi iniziali e di conferma), il che equivale a una percentuale di accesso del 66,7% (documenti 
richiesti e divulgati integralmente) o del 78,9% se si calcolano anche i documenti per i quali è stato 
concesso l'accesso parziale. 
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III. APPLICAZIONE DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO

Motivi di rifiuto

Per quanto concerne le domande iniziali il primo motivo di rifiuto, in ordine d'importanza, è la 
tutela del processo decisionale, che rappresenta circa i due quinti del totale dei rifiuti (38%), seguito 
dalla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali (15,1%), alla sicurezza 
pubblica (13,3%), alla difesa e alle questioni militari (2,3%). Nel 30,2% dei casi sono stati addotti 
vari motivi di rifiuto: la tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica è un motivo 
spesso associato alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali (20,4%), 
mentre la tutela del processo decisionale dell'istituzione è stata regolarmente menzionata insieme 
alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali, inclusi i negoziati sugli 
scambi commerciali, l'allargamento, ecc. (5,4%).

Quanto alle domande di conferma, il motivo della tutela dell'interesse pubblico in ordine alle 
relazioni internazionali è stato addotto nel 20% delle decisioni di rifiuto nel 2007 (14% nel 2006), 
mentre la tutela dell'interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica nel 6,7% dei casi (37,2% 
nel 2006). Nel 33,3% dei casi sono stati dati motivi vari per le decisioni di rifiuto, quali la tutela 
dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica in associazione all'interesse pubblico in 
ordine alle relazioni internazionali.

Eccezione specifica riguardante la consulenza legale

Quanto al motivo legato alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale 
(eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001), esso 
è stato addotto, in fase iniziale, solo nello 0,8% dei casi di rifiuto nel 2007 (2% nel 2006). Non è 
invece mai stato addotto, in fase di conferma nel periodo in esame, mentre lo era stato nel 4,6% dei 
casi di rifiuto nel 2006.

Sebbene tale eccezione non costituisca il motivo di rifiuto più frequentemente addotto dal 
Consiglio, occorre tuttavia metterne in risalto l'importanza ai fini del corretto svolgimento e 
dell'efficacia dei lavori dell'istituzione17.

  
17 Nella misura del possibile un accesso parziale, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 6 del 

regolamento (CE) n. 1049/2001, è concesso per i documenti che contengono i pareri del 
Servizio giuridico del Consiglio e per i contributi del Servizio giuridico ai lavori del Consiglio 
e dei suoi organi preparatori. Tale prassi consente di fornire agli interessati informazioni 
fattuali contenute in tali documenti salvaguardando la confidenzialità dei pareri giuridici in 
quanto tali.



8475/08 arb/ARB/lui 14
ALLEGATO DG F IT

Secondo una giurisprudenza consolidata da diversi anni18 e confermata nel 2004 dal tribunale di 
primo grado nella sentenza nella causa Turco19, il Consiglio ritiene che il parere indipendente 
fornito dal Servizio giuridico al Consiglio consenta a quest'ultimo di assicurarsi della conformità dei 
suoi atti al diritto comunitario e di far progredire il dibattito sugli aspetti giuridici di un fascicolo. Se 
si privasse il Consiglio di questo strumento, si comprometterebbe l'efficacia dei suoi lavori. È 
dunque nell'interesse pubblico che il Consiglio disponga di un parere giuridico imparziale.

  
18 Cfr. a questo proposito l'ordinanza del Tribunale di primo grado del 3 marzo 1998 nella causa 

T-610/97 R, Carlsen e a. c/Consiglio, Racc. 1998, pag. II-485, punti 45, 46 e 47, e la sentenza 
dell'8 novembre 2000 nella causa T-44/97, Ghignone e a. c/Consiglio, Racc. 2000, pag.II-
1023, punti 47 e 48. Questa giurisprudenza è stata ripresa dalla Corte nella sua ordinanza del 
23 ottobre 2002 nella causa C-445/00, Austria c/Consiglio, punto 12.

19 Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado del 23 novembre 2004 nella causa T-84/03 
Maurizio Turco c/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta), punto 62 e seguenti, 
attualmente in appello (cause C-39/05 P e C-52/05 P).
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IV. FATTI SALIENTI

1. Libro verde della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti

Quando, nel novembre2005, la Commissione decise di varare la cosiddetta "Iniziativa europea per 
la trasparenza", tra le misure intese ad accrescere ulteriormente l'apertura e la trasparenza a livello 
europeo vi era anche la revisione del regolamento n. 1049/2001. 

A seguito di tale decisione, la Commissione ha pubblicato, il 18 aprile 2007, un Libro verde 
sull'accesso del pubblico ai documenti20, nel quale si fa il punto delle norme vigenti in materia di 
diritto di accesso del pubblico ai documenti nonché della loro attuazione, tenendo anche 
debitamente conto della giurisprudenza del Tribunale di primo grado in merito al regolamento n. 
1049/2001.

Nel Libro verde la Commissione ha delineato alcune opzioni per migliorare la legislazione, in 
particolare riguardo alla trasparenza nel processo legislativo, all'armonizzazione delle norme in 
materia di accesso ai documenti con le norme in materia di accesso alle informazioni ambientali e 
alla definizione di orientamenti che consentiranno alle istituzioni di contemperare più facilmente il 
principio di trasparenza con la protezione dei dati personali e/o la trasparenza con la protezione 
degli interessi commerciali ed economici. La Commissione ha altresì individuato una serie di 
misure pratiche intese a offrire al pubblico un migliore accesso ai documenti delle istituzioni 
dell'UE.

La pubblicazione del Libro verde ha inoltre segnato l'avvio di una consultazione pubblica sulla 
revisione del regolamento 1049/2001: la seconda parte contiene, a tal fine, una serie di domande 
con le quali la Commissione sollecita il parere del pubblico sul regime d'accesso dei documenti 
delle istituzioni europee e invita i cittadini, in particolare gli organismi della società civile, gli 
operatori economici, le pubbliche autorità e altre organizzazioni interessate alle questioni europee a 
reagire alle diverse ipotesi formulate nel documento.

  
20 COM (2007) 185 del 18 aprile 2007, "Libro verde: Accesso del pubblico ai documenti 

detenuti dalle istituzioni della Comunità europea - Esame della situazione".
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2. Consultazione pubblica sulla revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001

Durante il periodo di consultazione, durato fino al 31 luglio 2007, la Commissione ha ricevuto un 
totale di 81 contributi al Libro verde da: società civile (30), autorità pubbliche (25), ambienti 
societari (14) e singoli cittadini (12). I risultati della consultazione sono stati successivamente 
sintetizzati in documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato nel gennaio 200821 in 
cui figurano tra l'altro le seguenti conclusioni:

· la gran parte dei consultati preferirebbe che i registri pubblici e i siti Web delle istituzioni 
fossero più armonizzati e più facili da utilizzare;

· quanto alla questione dell'equilibrio da raggiungere tra il principio di trasparenza e la 
protezione dei dati personali e/o tra la trasparenza e la protezione degli interessi commerciali 
ed economici, una buona parte dei consultati, soprattutto ONG e giornalisti, ha sostenuto che 
l'interesse della divulgazione dovrebbe avere un peso prevalente: in tale contesto le imprese 
hanno chiesto una migliore protezione delle informazioni aziendali;

· un'eventuale armonizzazione delle norme in materia di accesso ai documenti, prevista dal 
regolamento (CE) n. 1049/2001, con le norme in materia di accesso alle informazioni 
ambientali, di cui al regolamento (CE) n. 1367/2006 (che applica la convenzione di Aarhus), 
ha ricevuto un largo sostegno da parte di organi pubblici e singoli cittadini. Le ONG 
ambientali hanno invece espresso preoccupazione per l'eventuale abbassamento dello standard 
di trasparenza in materia ambientale a causa di tale allineamento, mentre le industrie chimiche 
e biotecnologiche ritengono che le disposizioni della convenzione di Aarhus debbano restare 
una "lex specialis" rispetto alle norme generali in materia di accesso del pubblico. 

Nel secondo trimestre del 2008 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al 
Consiglio una proposta di modifica del regolamento n. 1049/2001.

  
21 Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (2008) 29/2 del 

16 gennaio 2008: "Relazione sui risultati della consultazione pubblica sul riesame del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione. 
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3. Comitato interistituzionale sull'accesso ai documenti

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, 
nel 2002 è stato creato un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare
eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

Nell'ultima riunione a livello politico, svoltasi il 2 ottobre 2007, il Comitato ha proceduto ad uno 
scambio di opinioni sui risultati della consultazione pubblica relativa alla revisione del regolamento 
(CE) n. 1049/2001 sulla base di una presentazione orale della Commissione europea. Il dibattito si è 
concentrato sui temi principali oggetto della consultazione pubblica e sulla necessità di migliorare 
l'accessibilità dei registri pubblici delle tre istituzioni, in particolare attraverso la creazione di un 
portale Internet comune.

4. Relazione della presidenza sull'attuazione della politica globale sulla trasparenza22

Nel giugno 2006 il Consiglio europeo ha adottato una politica globale sulla trasparenza23 i cui 
aspetti più importanti sono l'apertura al pubblico delle deliberazioni del Consiglio nell'ambito della 
procedura di codecisione e l'organizzazione su base periodica di dibattiti pubblici concernenti 
questioni importanti che riguardano gli interessi dell'Unione europea e dei suoi cittadini24.

Nel dicembre 2007 la presidenza ha presentato una relazione al Consiglio sull'attuazione della 
politica globale sulla trasparenza e valutazione del suo impatto sull'efficacia dei lavori del 
Consiglio25.

  
22 Sebbene la questione dell'accesso del pubblico al processo decisionale del Consiglio non sia 

di per sé contemplata dal regolamento (CE) n. 1049/2001 né, del resto, dall'articolo 255 del 
trattato CE, è utile delineare nell'ambito della presente relazione gli sviluppi registrati in altri 
settori della trasparenza. 

23 Cfr. documento 10633/06, pagg. 23-24 e relazione annuale del Consiglio sull'accesso ai 
documenti - 2006, pagg. 17-18. 

24 È stato a tal fine modificato il regolamento interno del Consiglio. Cfr. decisione del Consiglio 
2006/683/CE, Euratom, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento 
interno, GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47. A seguito di una decisione del Coreper al 
riguardo, l'organizzazione di deliberazioni e dibattiti pubblici del Consiglio come previsto 
nella versione riveduta dell'articolo 8 è applicata a decorrere dal 1° luglio 2006, ossia anche 
prima dell'adozione formale da parte del Consiglio "Affari generali", in 
data 15 settembre 2006, del regolamento interno riveduto.

25 Cfr. documenti 15827/07 e 15828/07. 
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Mentre le nuove misure sulla trasparenza non sembrano aver avuto un impatto negativo sulla 
capacità di lavoro del Consiglio nel prendere decisioni26, la loro applicazione ha invece portato ad 
un notevole aumento delle deliberazioni aperte al pubblico o dei dibattiti pubblici27. La nuova 
politica globale sulla trasparenza, inoltre, ha contribuito ad allargare l'accesso ai documenti del 
Consiglio poiché i documenti relativi a punti discussi nell'ambito delle sessioni pubbliche del 
Consiglio sono ormai pubblicati automaticamente nelle lingue ufficiali dell'Unione europea sul sito 
Internet di tale istituzione28.

  
26 Cfr. documento 15828/07, pag. 5.
27 Le conclusioni della relazione sono basate su dati relativi al periodo 1º luglio 2006 - 31 

ottobre 2007. Se raffrontato al precedente periodo di quattro anni (1º luglio 2002 -
30 giugno 2006) in cui l'accesso al processo decisionale del Consiglio era disciplinato dai 
principi sanciti dal Consiglio europeo di Siviglia (il cosiddetto "regime di Siviglia"), 
l'aumento è stato particolarmente significativo per quanto riguarda il numero dei fascicoli 
legislativi trattati come punti "B". Dal 1º luglio 2006 il 60% complessivo dei punti "B" 
legislativi esaminati dal Consiglio sono stati discussi in pubblico mentre nel precedente 
periodo (luglio 2002 - giugno 2006) il 21% soltanto di tali punti era stato discusso in 
pubblico. Inoltre, nel periodo di 16 mesi esaminato si sono tenuti complessivamente 
70 dibattiti pubblici, di cui 64 concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi 
dell'Unione europea e dei suoi cittadini, mentre nel precedente periodo di quattro anni se ne 
erano tenuti solo 33.

28 Cfr. segnatamente articolo 11, paragrafo 5 dell'allegato II del regolamento interno del 
Consiglio, GU L 285 del 16.10.2006, pagg. 63-64.
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V. DENUNCE PRESENTATE AL MEDIATORE EUROPEO E RICORSI 

CONTENZIOSI

A. DENUNCE PRESENTATE AL MEDIATORE EUROPEO

Non è stata presentata alcuna denuncia in merito all'applicazione del regolamento n. 1049/2001 da 
parte del Consiglio nel 2007. In questa parte della presente relazione si menziona brevemente un 
caso passato di denuncia, avviato nel 2006 e conclusosi nel giugno 2007.

Denuncia 386/2006/BM, presentata al mediatore l'8 febbraio 2006

La denuncia in questione, che è già stata esaminata nella relazione annuale del Consiglio 
concernente il 2006, riguarda il rifiuto del Consiglio di concedere pieno accesso al 
documento 15066/05, contenente in allegato un sunto delle decisioni adottate in occasione della 30a 
riunione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 
(UAMI) (marchi, disegni e modelli) tenutasi ad Alicante il 23 novembre 2005 e un elenco di 
candidati selezionati per il posto di presidente delle commissioni di ricorso.

Nella denuncia al mediatore, il ricorrente affermava che la decisione del Consiglio di non 
concedergli l'accesso ai risultati della procedura di selezione per il posto di presidente delle 
commissioni di ricorso dell'UAMI è ingiustificata e insisteva affinché gli fosse accordato l'accesso 
al documento in una versione nella quale il suo nominativo fosse visibile in tutti i punti in cui 
ricorre e fossero omessi unicamente i nominativi degli altri candidati dell'elenco ristretto.

Il ricorrente ha successivamente comunicato al mediatore di essere disposto ad accettare che il 
Consiglio, se gli concedesse l'accesso parziale a un documento contenente informazioni che lo
riguardano, avrebbe l'obbligo di concedere il medesimo accesso parziale a qualunque altra persona 
in conformità del regolamento 1049/2001.

Su questa base, il Consiglio ha nuovamente consultato l'UAMI al fine di determinare se le 
informazioni complementari che il ricorrente ha comunicato al mediatore gli consentissero o meno 
di fornire ulteriori informazioni, benché la questione, a rigore, non rientrasse nell'ambito del ricorso.

In seguito alla nuova consultazione e dato che il ricorrente sembrava soprattutto interessato a sapere 
se fosse uno dei tre candidati menzionati nel documento e quanti voti avesse ottenuto, il Consiglio 
ha potuto comunicare al ricorrente che il suo nome non era citato nel documento.

Il 21 giugno 2007 il mediatore ha chiuso il caso, ritenendo che non fosse necessario esaminare 
ulteriormente la denuncia.
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B. RICORSI CONTENZIOSI

Sentenze pronunciate in applicazione delle norme relative all'accesso ai documenti

Nel 2007 le giurisdizioni comunitarie si sono pronunciate in tre cause riguardanti l'accesso ai 
documenti del Consiglio.

Il 1° febbraio 2007 la Corte di giustizia ha reso la sentenza sulla causa C-266/05 P (José María 
Sisón c/Consiglio), già trattata in una certa misura nella precedente relazione del Consiglio 
sull'accesso ai documenti cui si rimanda pertanto il lettore.29.

Le altre due sentenze del 25 aprile e del 27 novembre 2007 sono state rese dal Tribunale di primo 
grado nella causa T-264/04 (WWF-EOPO c/Consiglio) e nelle cause riunite  T-3/00 e T-337/04 
(Pitsiorlas c/ Consiglio e BCE).

Sentenza del 25 aprile 2007 nella causa T-264/04 (WWF-EPO c/Consiglio)

Nella causa T-264/04 il ricorrente, il Fondo mondiale per la Natura- Ufficio per la politica europea 
(WWF-EPO) aveva proposto un ricorso di annullamento della decisione del Consiglio del 
30 aprile 2004 che negava l'accesso ai documenti del Consiglio riguardanti l'andamento dei 
negoziati multilaterali sul tema "Sostenibilità e commercio" da condurre nel quadro dell'OMC  e la 
procedura del Comitato dell'articolo 133 (Supplenti) del 19 dicembre 2003. A sostegno della sua 
richiesta il WWF-EPO aveva avanzato le seguenti tre motivazioni.

In primo luogo, aveva contestato la decisione del Consiglio di negare l'accesso ad una nota della 
Commissione destinata al Comitato dell'articolo 133 del Consiglio relativa all'andamento dei 
negoziati OMC in materia di ambiente e commercio a seguito della conferenza ministeriale OMC 
tenutasi a Cancun nel settembre 2003. Al riguardo il ricorrente aveva asserito che il Consiglio non 
aveva adeguatamente motivato il suo diniego di accesso alla nota della Commissione, 
argomentando inoltre che il Consiglio avrebbe dovuto ponderare il diritto di accesso del cittadino a 
fronte del proprio interesse a preservare la riservatezza.

  
29 Si veda la relazione annuale del Consiglio sull'accesso del pubblico ai documenti (2006 -

pagg. 23-26).
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In secondo luogo, il ricorrente aveva asserito che il Consiglio aveva violato l'articolo 4, paragrafo 6 
del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto non aveva applicato correttamente il principio di 
proporzionalità nel valutare la possibilità di un accesso parziale.

La terza motivazione, nella quale il ricorrente aveva argomentato che era stato violato l'articolo 2 
del regolamento 1049/2001, constava di tre parti, in cui si affermava

· in primo luogo, che il Consiglio non aveva accordato l'accesso al verbale connesso con il 
primo punto all'ordine del giorno della riunione del Comitato dell'articolo 133 del 
19 dicembre 2003 a motivo del fatto che detto verbale non esisteva,

· in secondo luogo, che il Consiglio, in assenza di un verbale, aveva rifiutato di fornire al 
ricorrente informazioni in merito al contenuto delle discussioni sul succitato punto dell'ordine 
del giorno in una forma atta ad essere divulgata;

· in terzo luogo, che il Consiglio aveva rifiutato di concedere l'accesso alla lista dei partecipanti 
alla riunione del Comitato del 19 dicembre 2003.

Nella sentenza il Tribunale di primo grado ha respinto le tre motivazioni ed il ricorso nella sua 
interezza.

Il Tribunale di primo grado è dunque del parere che nella sua decisione del 30 aprile 2004 il 
Consiglio avesse addotto motivazioni sufficienti per il suo diniego di accesso alla nota e, in secondo 
luogo, che non avesse interpretato erroneamente le condizioni per applicare le eccezioni all'accesso 
del pubblico ai documenti stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a, terzo e quarto trattino del 
regolamento n. 1049/200130.

  
30 Secondo la giurisprudenza consolidata sull'accesso ai documenti l'esame, attuato dal tribunale, 

della legalità delle decisioni delle istituzioni che rifiutano l'accesso a documenti in base alle 
eccezioni cogenti connesse al pubblico interesse, stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) 
del regolamento n. 1049/2001, deve essere esclusivamente inteso a verificare se le regole di 
procedura siano state soddisfatte e il dovere di motivazione sia stato rispettato, se i fatti siano 
stati accuratamente esposti e se sia stato commesso un errore manifesto di valutazione dei 
fatti o un abuso di poteri.
Nel caso in specie il Tribunale ha ritenuto che nel considerare che l'accesso alla nota della 
Commissione avrebbe potuto compromettere le relazioni con i paesi terzi menzionati nella 
nota e limitare il margine di negoziazione di cui la Comunità e gli Stati membri necessitavano 
per condurre in porto i negoziati nel quadro dell'OMC, il Consiglio non ha commesso un 
errore manifesto di valutazione e ha giustamente ritenuto che concedere l'accesso alla nota 
avrebbe comportato il rischio di ledere il pubblico interesse in ordine alle relazioni 
internazionali ed alla politica finanziaria, monetaria ed economica della Comunità.
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Inoltre, dal momento che le eccezioni in causa nel contenzioso sono contemplate dall'articolo 4, 
paragrafo 1 del regolamento n. 1049/2001, il Consiglio non era tenuto nella fattispecie a ponderare 
la tutela dell'interesse pubblico a fronte dell'interesse del ricorrente ad ottenere l'accesso alla nota 
e la rivendicazione del ricorrente secondo cui il suo interesse ad accedere alla nota avrebbe dovuto 
essere ponderato a fronte dell'interesse del Consiglio a non concedere l'accesso doveva pertanto 
essere respinta.

Quanto alla seconda rivendicazione del ricorrente secondo cui, in sostanza, il Consiglio non aveva 
applicato correttamente il principio di proporzionalità nel valutare se l'accesso parziale alla nota 
fosse possibile, il Tribunale ha ritenuto che tale possibilità fosse stata approfonditamente valutata 
dal Consiglio, che aveva consultato anche la Commissione sulla questione a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 4 del regolamento n. 1049/200131.

Dato il carattere politicamente sensibile dei negoziati dell'OMC di cui sopra, il Tribunale ha ritenuto 
che il contenuto integrale della nota dovesse essere considerato come avente carattere sensibile e 
che, rifiutando al ricorrente un accesso parziale alla nota, il Consiglio non abbia applicato 
erroneamente l'articolo 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001.

Per quanto riguarda il terzo motivo del ricorrente relativo al fatto che il Consiglio non ha accordato 
l'accesso al verbale della riunione del Comitato dell'articolo 133 (Membri supplenti) e che l'assenza 
di tale verbale rende l'articolo 2 del regolamento 1049/2001 privo di ogni sostanza, il Tribunale di 
primo grado ha giudicato che non si poteva concludere che il Consiglio avesse proceduto in modo 
arbitrario o imprevedibile non avendo stilato un verbale sul primo punto all'ordine del giorno della 
riunione del Comitato dell'articolo 133 del 19 dicembre 200332.

  
31 A seguito di tale esame il Consiglio aveva concluso che un siffatto accesso parziale a norma 

dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento n. 1049/2001 non era possibile dal momento che 
le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del succitato regolamento si 
applicavano alla nota della Commissione nella sua interezza.

32 Il Tribunale ha evidenziato che - per soddisfare all'imperativo di trasparenza sotteso al 
regolamento n. 1049/2001 - le istituzioni interessate procedono, per quanto possibile e in 
modo non arbitrario e prevedibile, alla redazione e alla conservazione della documentazione 
riguardante le loro attività. Tuttavia, nel caso in esame, il carattere meramente informativo del 
primo punto all'ordine del giorno della riunione del 19 dicembre 2003 e il fatto che esso non 
richiedeva alcuna misura particolare di attuazione hanno chiarito perché non è stato ritenuto 
necessario stilarne un verbale e perché tale punto non ha dato luogo alla redazione di un 
documento di sintesi o ad un altro atto successivo del comitato dell'articolo 133. Quindi non si 
può stabilire che il Consiglio, adducendo l’inesistenza di un verbale relativo al punto 
all'ordine del giorno interessato, abbia violato il diritto del ricorrente ad accedere ai 
documenti, come riconosciuto dal regolamento n. 1049/2001.
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Riguardo al rifiuto del Consiglio, in assenza di verbale, di fornire al ricorrente informazioni sul 
contenuto delle discussioni aventi ad oggetto il suddetto punto all’ordine del giorno in forma atta 
alla diffusione, il Tribunale ha rilevato che l’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, 
conformemente all’articolo 2, n. 3 dello stesso, si applica unicamente ai «documenti detenuti da 
un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo 
possesso». Di conseguenza il Consiglio, rifiutando di fornire al ricorrente informazioni sul 
contenuto delle discussioni relative al primo punto all’ordine del giorno della riunione del 
19 dicembre 2003, informazioni che non esistevano in forma di documento atto ad essere divulgato, 
non ha violato il diritto di accesso ai documenti del ricorrente, quale riconosciuto dal regolamento 
n. 1049/2001.

In quanto al rifiuto del Consiglio di accordare l’accesso alle note stilate dalla Commissione e dalle 
delegazioni degli Stati membri che hanno partecipato alla riunione del comitato del 
19 dicembre 2003, il Tribunale ha sottolineato che il ricorrente non aveva chiesto al Consiglio di 
dargli accesso a tali note interne al momento della presentazione della domanda di conferma, e gli 
argomenti del ricorrente riguardanti l'accesso a tali note non potevano quindi essere accolti. Inoltre 
anche se la domanda del ricorrente avesse incluso una domanda di accesso alle note interne stilate 
dalla Commissione e dalle delegazioni degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 2, n. 3, del 
regolamento n. 1049/2001, queste ultime non potevano essere trasmesse dal Consiglio dato che non 
si trovavano in suo possesso né erano state da esso ricevute.

Sentenza del 27 novembre 2007 nelle cause riunite T-3/00 e T-337/04 (Pitsiorlas contro Consiglio e 
BCE)

Riguardo alla sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-3/00 e T-337/0433, va 
rammentato che il ricorrente in queste cause chiedeva l'annullamento della decisione del Consiglio 
del 30 luglio 1999 e della decisione della Banca centrale europea dell'8 novembre 1999 di rifiuto di 
accesso ad un documento riguardante l’accordo Basilea-Nyborg sul consolidamento del sistema 
monetario europeo nonché il risarcimento ai sensi dell'articolo 235 e dell'articolo 288, secondo 
paragrafo, del trattato CE, dei danni provocati da questi rifiuti.

Nella sentenza del 27 novembre 2007 il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la BCE con la sua 
decisione dell'8 novembre 1999 abbia violato l'obbligo di motivazione del suo rifiuto, pertanto la 
decisione di rifiuto dovrebbe essere annullata. Il Tribunale ha comunque respinto il ricorso di 
annullamento per quanto riguarda il Consiglio nonché il ricorso per risarcimento danni contro le due 
istituzioni comunitarie.

  
33 La domanda di accesso è stata presentata e conseguentemente esaminata ai sensi delle 

disposizioni della decisione 97/731/CE, GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Per ulteriori 
dettagli sulle fasi iniziali del procedimento, cfr. anche la relazione annuale del Consiglio per 
l'anno 2003 sull'accesso del pubblico ai documenti, pagg. 34-35 nonché la relazione annuale 
per l'anno 2004, pagg. 28-29.
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Nella sua decisione del 30 luglio 1999 il Consiglio ha dichiarato che il documento richiesto è stato 
redatto dai governatori delle banche centrali e ha pertanto invitato il ricorrente ad inviare la sua 
richiesta direttamente all'autore del documento in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, 
paragrafo 2, della decisione 93/731/CE relativa all'accesso del pubblico ai documenti.34 Il ricorrente 
ha comunque sostenuto la violazione da parte del Consiglio del  principio fondamentale di diritto 
comunitario che prevede l'accesso dei cittadini ai documenti nonché dell'articolo 1 della decisione 
93/731/CE e dell'articolo 253 del trattato CE (assenza di motivazione).

Nella sua deliberazione il Tribunale di primo grado ha sottolineato che, con la sua decisione, il 
Consiglio non ha violato né il diritto d'accesso né l'obbligo di motivazione della sua decisione, né, 
peraltro, i principi di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento: qualora il 
Consiglio non sia in possesso di documenti corrispondenti alla richiesta di accesso, come nella 
specie, la decisione 93/731 non gli fa obbligo di ricercare di identificare i documenti pertinenti, i 
loro autori e i loro detentori, al fine di informare il richiedente l’accesso. Il Consiglio, nella specie, 
ha quantomeno cercato ed è riuscito a identificare il documento considerato nella richiesta di 
accesso, e cioè la relazione del comitato dei governatori, e ha rinviato utilmente il ricorrente alla 
BCE, che era in possesso del detto documento.

Il Tribunale infine ha respinto il ricorso per risarcimento danni contro il Consiglio e la BCE, 
asserendo che le condizioni dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale relative 
all’esistenza di un danno reale e certo e di un nesso di causalità diretto tra quest’ultimo e i pretesi 
comportamenti illegittimi dei convenuti non sono state soddisfatte.

  
34 Questa disposizione contenente la cosiddetta "norma dell'autore" recita come segue: "La 

richiesta, qualora l'autore del documento sia una persona fisica o giuridica, uno Stato 
membro, un'altra istituzione o un altro organo comunitario ovvero qualsiasi altro organismo 
nazionale o internazionale, non deve essere rivolta al Consiglio bensì direttamente all'autore 
del documento."La norma dell'autore è stata soppressa con l'entrata in vigore del regolamento 
(CE) 1049/2001 il 3 dicembre 2001, salvo che per i documenti di terzi che, sebbene in 
possesso delle istituzioni, siano stati elaborati precedentemente a quella data. Per ulteriori 
informazioni su tale questione, cfr. Relazione della Commissione sull'attuazione dei principi 
del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione COM(2004) 45 defin., pagg. 7-8 e 
pag. 14.



8475/08 arb/ARB/lui 25
ALLEGATO DG F IT

VI. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Dall'esperienza acquisita dal Consiglio nell'attuare il regolamento n. 1049/2001 nel 2007 emerge 
chiaramente l'importanza del suo registro pubblico come strumento di ricerca per i cittadini 
desiderosi di tenersi aggiornati sull'attualità comunitaria.

Come accennato nella prima parte della presente relazione, il numero di utenti individuali del 
registro è aumentato del 22,4% durante il periodo di riferimento, mentre il numero totale di visite è 
aumentato del 21% (2 078 602 visite nel 2007 contro 1 722 354 visite nel 2006), segnando il quinto 
aumento annuale consecutivo. Dobbiamo rilevare che il 67,2% dei documenti del Consiglio prodotti 
nel 2007, cioè 108 343 sui 161 121 documenti catalogati nel registro, sono stati resi direttamente 
accessibili al pubblico a partire dal momento in cui sono stati diffusi. Infine, dal 1° febbraio 2004 
ogni nuovo documento per il quale il Consiglio concede l'accesso parziale può essere consultato in 
linea.

Non deve sorprendere, pertanto, apprendere che il numero delle domande di accesso nel 2007 è 
stato inferiore a quello del 2006, se si considera che le domande di accesso ai documenti del 
Consiglio riguardano quasi esclusivamente documenti catalogati, ma non direttamente accessibili 
tramite il registro. 

Come confermato dai dati statistici forniti nell'allegato della presente relazione, più del 50% delle 
domande di accesso ai documenti del Consiglio presentate nel 2007 si riferiscono ai settori della 
giustizia e degli affari interni, delle relazioni esterne - PESC o della difesa e delle questioni militari 
(PESD).

Tra i documenti richiesti 811 (pari all'incirca al 10% dei documenti richiesti nel 2007) erano 
classificati come CONFIDENTIEL UE o come RESTREINT UE; il processo d'esame di tali 
documenti – spesso molto complesso – rappresenta una mole di lavoro supplementare non solo per 
il personale del Consiglio che tratta le domande a partire dal momento della loro ricezione, ma 
anche per i funzionari dei differenti servizi che hanno prodotto i documenti i quali, in molti casi, 
devono procedere anch'essi ad un esame dei documenti richiesti in base al regolamento 
n. 1049/2001.
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Ciò premesso, malgrado il carattere sempre più complesso dei fascicoli da esaminare, il Segretariato 
generale del Consiglio fa fronte all'onere amministrativo che ne consegue, rispettando anche i 
termini imposti dal regolamento (CE) n. 1049/2001. A titolo di esempio, nel 2007 i tempi di 
trattamento sono stati in media di 13 giorni lavorativi per le domande iniziali. Per le domande di 
conferma, che sono esaminate dal Gruppo "Informazione" prima di essere trasmesse al Coreper e al 
Consiglio per l'adozione, i tempi sono stati in media di 28 giorni lavorativi nel 2007, rispetto a 
24 giorni lavorativi nel 2006.

In questo contesto va rilevato il contributo al trattamento delle domande di conferma apportato dal 
gruppo "Informazione", che si è riunito 15 volte nel 2007. Tra i suoi compiti principali vi sono 
l'esame dei documenti che sono oggetto di una domanda di conferma, nonché l'esame e la messa a 
punto dei progetti di risposta a tali domande, che riguardano in diversi casi questioni complesse 
inerenti alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari o ancora alle relazioni 
internazionali.

La percentuale di accesso ai documenti del Consiglio nel 2007 è diminuita rispetto al 2006 (78,9%
nel 2007 contro l'87,7% nel 2006). Tuttavia questo deve essere visto alla luce del fatto 
precedentemente menzionato per cui un numero molto rilevante di documenti è stato messo a 
disposizione del pubblico direttamente tramite il registro a partire dal momento in cui sono stati 
diffusi.

In conclusione, sia l'analisi del trattamento delle domande di accesso, sia l'utilizzo del registro dei 
documenti del Consiglio da parte del pubblico, indicano che gli obiettivi fissati dai trattati e dal 
regolamento n. 1049/2001 sono stati conseguiti anche nel 2007.

____________
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Allegato dell'ALLEGATO

STATISTICHE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO

1. Numero di domande ai sensi del regolamento n. 1049/2001
2003 2004 2005 2006 2007

2.830 2.160 2.100 2.224 1.964

2. Numero di documenti richiesti a titolo di domande iniziali
2003 2004 2005 2006 2007

12.565 12.907 9.457 11.353 7.809

3. Documenti divulgati dal Segretariato generale del Consiglio nella fase iniziale
2003 2004 2005 2006 2007

10.912 10.971 7.535 9.606 6.123 1

in parte/integralmente
1.928      8.984

in parte/integralmente
1.092      9.879

in parte/integralmente
1.254      6.281

in parte/integralmente
1.155      8.451

in parte/integralmente
945      5.178

4. Numero di domande di conferma (le domande di conferma possono essere inoltrate qualora 
venga rifiutata la domanda iniziale)

2003 2004 2005 2006 2007

45 35 51 40 18

5. Numero di documenti presi in considerazione dal Consiglio in seguito a domande di 
conferma   + numero di documenti divulgati

2003 2004 2005 2006 2007

162 198 253 142 30

64
in parte/integralmente

42           22

113
in 

parte/integralmente
36  77

130
in 

parte/integralmente
60          70

99
in 

parte/integralmente
53           46

15
in parte/integralmente

9      6

6. Percentuale di divulgazione dei documenti per la procedura nel suo insieme 2

2003 2004 2005 2006 2007

71,7% 87,4% 77% 85,7% 67,3% 81,2
% 76,8% 87,7% 66,7% 78,9%

7. Numero di documenti figuranti nel Registro pubblico + numero di documenti 
pubblici/scaricabili

2003 2004 2005 2006 2007

448.236 257.052
(57.3%) 569.372 354.421

(62.2%) 691.410 454.473
(65.7%) 727.685 483.577

(66.4%) 1.010.217 724.338
(71,7%)

  
1 In base a  7.775 documenti presi in considerazione.
2 Sulla base dei documenti divulgati integralmente (colonna di sinistra) o integralmente + in parte (colonna di 

destra).
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8. Profilo professionale dei richiedenti (domande iniziali)

2003 2004 2005 2006 2007

Gruppi di 
pressione 
ambientalisti

0,9%
0,8%

Altri gruppi di 
interessi

5,3% 4,7%

Settore 
industriale/com
merciale

10,3
% 7%

Società 
civile

ONG

21,4% 21,8% 17,2%

1,1%

17,6
%

1,7%

14,2
%

Giornalisti 2,1% 2,6% 2,3% 2,3% 2,9%

Avvocati 13% 10,7% 10,2% 9,1% 8,8%
Ricerca 
universitaria 24% 25,5

% 31% 32,2
%

38,2
%

Mondo 
accade
mico Biblioteche 2,5%

26,5
%

2,2%

27,7
%

1,3%

32,3
%

2,3%

34,5
%

1,8%
40%

Autorità pubbliche 
(istituzioni non 
comunitarie, rappresentanti 
di paesi terzi, ecc.)

8,4% 7,3% 6,2% 6,9% 6,1%

Membri del Parlamento 
europeo e loro assistenti 2,3% 2,1% 2,4% 1,5% 1,3%

Altri 9,3% 10,4% 12,6% 14,5% 13,3%

Professione non specificata 17% 17,4% 16,8% 13,6% 13,2%



8475/08 arb/ARB/lui 29
Allegato dell'ALLEGATO DG F IT

9. Profilo professionale dei richiedenti (domande di conferma)

2003 2004 2005 2006 2007

Gruppi di 
pressione 
ambientalisti

0%
0%

Altri gruppi di 
interessi

8,6% 0%

Settore 
industriale/comm
erciale

0%
0%

Società 
civile

ONG

7,9% 10,4% 9,4%

0%

8,6
%

0%

0%

Giornalisti 5,3% 6,9% 6,3% 5,7% 18,7%

Avvocati 23,7% 17,2% 9,4% 11,4% 12,5%
Ricerca 
universitaria

34,2
% 34,5% 28,1% 51,4% 50%Mondo 

accademic
o Biblioteche 0%

34,2
%

0%

34,5
%

0%

28,1
%

2,9%

54,3
%

6,2%

56,2
%

Autorità pubbliche 
(istituzioni non 
comunitarie, rappresentanti 
di paesi terzi, ecc.)

2,6% 0% 3,1% 0% 6,3%

Membri del Parlamento 
europeo e loro assistenti 10,5% 10,4% 3,1% 0% 0%

Altri 2,6% 10,3% 15,6% 11,4% 6,3%

Professione non specificata 13,2% 10,3% 25% 8,6% 0%
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10. Ripartizione geografica dei richiedenti (domande iniziali)

2003 2004 2005 2006 2007

Belgio 24,7% 27,1% 27,5% 26,2% 26,4%

Bulgaria 0,2% 0,1% 0,4% 0,6% 0,1%
Repubblica ceca 0,5% 0,9% 0,9% 1% 1,4%

Danimarca 1,9% 1,7% 1,2% 1,3% 1,1%

Germania 14,1% 14% 12,9% 15,5% 16%

Estonia 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0%

Grecia 0,9% 1% 1,2% 1,3% 1,3%

Spagna 6,4% 4,8% 5,3% 5,7% 5%

Francia 6,1% 6,7% 7,7% 8,1% 7,1%

Irlanda 1,1% 0,8% 1% 0,9% 0,6%

Italia 5,2% 6,9% 6,9% 6,6% 6%
Cipro 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,3%
Lettonia 0% 0,1% 0,1% 0,2% 0%
Lituania 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,1%

Lussemburgo 2% 0,8% 0,6% 0,7% 1%
Ungheria 0,8% 0,6% 0,9% 0,5% 0,7%
Malta 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%

Paesi Bassi 4,9% 5,5% 7% 6% 5,8%

Austria 2% 1,7% 2% 1,6% 1,7%
Polonia 1,5% 1,2% 1,4% 1,5% 1,5%

Portogallo 1,5% 0,5% 1% 1,2% 0,9%

Romania 0% 0,1% 0,2% 0,7% 1,1%

Slovenia 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4%
Slovacchia 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%

Finlandia 0,8% 0,4% 0,4% 0,5% 0,8%

Svezia 1,3% 1,8% 1,8% 1,6% 1,8%

Regno Unito 9,6% 8% 8% 7,9% 9,5%
Paesi 
candidati 0,3% 0,3% 1,3% 1,7% 1%Paesi 

terzi
Altri 5,1% 6,7% 6,7% 6,8% 7%

Non specificato 7,9% 7,2% 3,2% 1,8% 0,8%



8475/08 arb/ARB/lui 31
Allegato dell'ALLEGATO DG F IT

11. Ripartizione geografica dei richiedenti (domande di conferma)

2003 2004 2005 2006 2007

Belgio 26,3% 48,3% 28,1% 17,1% 37,5%

Bulgaria 0% 0% 0% 0% 0%

Repubblica ceca 0% 0% 0% 0% 6,3%

Danimarca 0% 3,5% 0% 0% 0%

Germania 15,8% 3,5% 12,5% 22,8% 6,2%

Estonia 0% 0% 0% 0% 0%

Grecia 0% 0% 0% 0% 0%

Spagna 0% 3,4% 3,1% 0% 0%

Francia 5,3% 0% 3,1% 5,7% 6,2%

Irlanda 0% 0% 0% 0% 0%

Italia 0% 10,3% 9,4% 8,6% 6,2%
Cipro 0% 0% 3,1% 0% 0%
Lettonia 0% 0% 0% 0% 0%
Lituania 0% 0% 0% 0% 0%

Lussemburgo 0% 0% 0% 0% 0%
Ungheria 0% 0% 0% 2,9% 0%
Malta 0% 0% 0% 0% 0%

Paesi Bassi 29% 6,9% 9,4% 8,6% 6,3%

Austria 0% 0% 6,3% 0% 0%
Polonia 2,6% 0% 0% 2,9% 0%

Portogallo 0% 0% 0% 0% 0%

Romania 0% 0% 0% 0% 0%

Slovenia 0% 0% 0% 0% 0%
Slovacchia 0% 0% 0% 0% 6,3%

Finlandia 0% 0% 0% 0% 0%

Svezia 0% 0% 3,1% 2,8% 0%

Regno Unito 18,4% 20,7% 18,8% 22,9% 25%

Paesi 
candidati 0% 0% 0% 0% 0%Paesi 

terzi
Altri 2,6% 3,4% 3,1% 5,7% 0%

Non specificati 0% 0% 0% 0% 0%
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12. Settore

2003 2004 2005 2006 2007

Agricoltura, pesca 4,7% 4,6% 4,2% 5,9% 6,8%

Mercato interno 16,3% 14,2% 6,2% 4,6% 2,9%

Ricerca 0,1% 0,3% 0,3% 0,6% 0,4%

Cultura 0,5% 0,2% 0,5% 1,1% 0,5%

Istruzione/Gioventù 0,8% 1,4% 0,7% 1,2% 1,1%

Industria 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%

Competitività 0,2% 2,2% 5,3% 5,8% 1,1%

Energia 2,9% 1,4% 1,6% 1,1% 2,1%

Trasporti 4,4% 4,9% 5,3% 3,8% 3%

Ambiente 5,2% 6,8% 7,7% 6,6% 8,2%

Salute e tutela dei consumatori 4% 4,3% 3,1% 2,3% 2,1%

Politica economica e monetaria 9,1% 3,3% 2,9% 2,6% 2,2%

Fiscalità 6% 3,2% 4,4% 2,5% 2,4%

Relazioni esterne - PESC 9,1% 14,6% 12,8% 14,3% 18,1%

Protezione civile 0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,6%

Allargamento 2,4% 1,8% 2,2% 1,8% 1%

Difesa e questioni militari 0,7% 2,9% 2,5% 2,4% 6%

Assistenza allo sviluppo 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,2%
Politica regionale e coesione 
economica/sociale 0,1% 0% 0,9% 1,2% 0,1%

Politica sociale 3,5% 2,7% 3% 2,9% 1,9%

Giustizia e affari interni 22% 20,1% 22,5% 24,5% 26,7%

Questioni giuridiche 1,6% 2,5% 3,5% 3,8% 3,5%

Funzionamento delle istituzioni 1,2% 1,5% 1,3% 1,7% 1,1%
Finanziamento dell'Unione
(bilancio, statuto) 1% 0,3% 0,2% 0,6% 0,2%

Trasparenza 0,8% 0,9% 0,3% 0,6% 0,3%

Questioni di politica generale 1,2% 1,7% 1% 1% 0,4%

Interrogazioni parlamentari 1,1% 2,9% 5,4% 5,5% 5,4%

Varie 0% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
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13. Motivazione dei rifiuti di accesso (risposte fornite dal Segretariato generale del Consiglio 
nella fase iniziale)

2003 2004 2005 2006 2007

# % # % # % # % # %

Tutela dell'interesse 
pubblico in ordine alla 
sicurezza pubblica

270 16% 440 21% 302 15,8% 253 17,1% 219 13,3%

Tutela dell'interesse 
pubblico in ordine alla difesa 
e alle questioni militari

62 3,8% 218 11% 123 6,4% 67 4,5% 38 2,3%

Tutela dell'interesse 
pubblico in ordine alle 
relazioni internazionali

482 28,7% 330 16,2% 395 20,6% 182 12,3% 249 15,1%

Tutela dell'interesse 
pubblico in ordine alla 
politica finanziaria, 
monetaria o economica della 
Comunità o di uno Stato 
membro

13 0,7% 21 1,1% 16 0,8% 1 0,1% 0 0%

Tutela della vita privata e 
dell'integrità dell'individuo 
(protezione dei dati 
personali)

5 0,3% 13 0,7% 4 0,2% 5 0,3% 4 0,2%

Tutela degli interessi 
commerciali di una persona 
fisica o giuridica, compresa 
la proprietà intellettuale

0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0,1%

Tutela delle procedure 
giurisdizionali e della 
consulenza legale

185 10,9% 196 8,8% 34 1,8% 29 2% 14 0,8%

Tutela degli obiettivi delle 
attività ispettive, di indagine  
e di audit

0 0% 0 0% 1 0% 4 0,3% 0 0%

Tutela del processo 
decisionale dell'istituzione 547 31,2% 665 33,3% 925 48,3% 637 43,2% 627 38%

Più motivi combinati o altri 
motivi 141 8,4% 158 7,8% 116 6,1% 298 20,2% 498 30,2%

Documento non detenuto dal 
Consiglio/Altro autore 0 0% 1 0,1% 0 0% 0 0% 0 0%
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14. Motivazione dei rifiuti di accesso (risposte fornite dal Segretariato generale del Consiglio 
in seguito a domande di conferma)

2003 2004 2005 2006 2007

# % # % # % # % # %

Tutela dell'interesse 
pubblico in ordine alla 
sicurezza pubblica

4 4% 24 27% 61 49,6% 16 37,2% 1 6,7%

Tutela dell'interesse 
pubblico in ordine alla 
difesa e alle questioni 
militari

2 2% 22 25,9% 7 5,7% 7 16,3% 0 0%

Tutela dell'interesse 
pubblico in ordine alle 
relazioni internazionali

61 61,6% 19 21,2% 25 20,3% 6 14% 3 20%

Tutela dell'interesse 
pubblico in ordine alla 
politica finanziaria, 
monetaria o economica 
della Comunità o di uno 
Stato membro

7 7,1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Tutela della vita privata e 
dell'integrità dell'individuo 
(protezione dei dati 
personali)

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Tutela degli interessi 
commerciali di una persona 
fisica o giuridica, compresa 
la proprietà intellettuale

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Tutela delle procedure 
giurisdizionali e della 
consulenza legale

7 7,1% 4 4,7% 0 0% 2 4,6% 0 0%

Tutela degli obiettivi delle 
attività ispettive, di indagine  
e di audit

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Tutela del processo 
decisionale dell'istituzione 14 14,2% 10 11,8% 14 11,4% 3 7% 0 0%

Più motivi combinati o altri 
motivi 4 4% 8 9,4% 16 13% 9 20,9% 11 73,3%

Documento non detenuto 
dal Consiglio/Altro autore 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
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15. Numero medio di giorni lavorativi necessari per rispondere ad una domanda o ad una 
denuncia presentata al Mediatore europeo

2003 2004 2005 2006 2007

Per le domande iniziali
7 (2830

domande 
chiuse)

9 (2160
domande 
chiuse)

13 (2100
domande 
chiuse)

14 (2224
domande 
chiuse)

13 (1964 
domande 
chiuse)

Per le domande di conferma 3
23 (45

domande 
chiuse)

24 (35
domande 
chiuse)

26 (51
domande 
chiuse)

24 (40
domande 
chiuse)

28(18 
domande 
chiuse)

Media ponderata (domande 
iniziali + di conferma) 7,25 9,24 13,31 14,17 13,14

Mediatore 1 46 36 38 57

16. Numero di domande il cui termine è stato prorogato conformemente all'articolo 7, 
paragrafo 3 e all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001

2003 2004 2005 2006 2007

Domande iniziali

134 su 2830, 
ossia il 4,7% 

delle 
domande

192 su 2160, 
ossia l'8,8% 

delle 
domande

327 su 2100, 
ossia il 15,6% 

delle 
domande

414 su 2224, 
ossia il 18,6% 

delle 
domande

386 su 1964, 
ossia il 19,7% 

delle 
domande

Domande di conferma 1 37 [su 45] 24 [su 35] 40 [su 51] 32 [su 40] 14 [su 18]

  
3 Le domande di conferma e le denunce al Mediatore europeo sono esaminate dal Gruppo 

"Informazione" del Consiglio e dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte seconda). 
Le risposte ai richiedenti e al Mediatore europeo sono approvate dal Consiglio.


