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Registro per la trasparenza

SINTESI

La diffusa attività di lobbying presso le istituzioni dell'Unione Europea (UE) ha suscitato delle
critiche riguardo alla trasparenza e alla responsabilità del processo decisionale dell'UE. Per
rispondere a tali preoccupazioni, nel 1995 il Parlamento europeo ha istituito un proprio
registro per la trasparenza, iniziativa seguita dalla Commissione nel 2008. Nel 2011le due
istituzioni hanno fuso, sulla base di un accordo inter-istituzionale (AII), i rispettivi strumenti
dando vita a un registro per la trasparenza (RT) comune. Per il momento, il Consiglio conserva
uno status di osservatore.

Il registro per la trasparenza è un sistema di registrazione volontaria dei soggetti che cercano
di influenzare direttamente o indirettamente il processo decisionale dell'UE. Il registro è
cresciuto a una media di circa 1000 organizzazioni all'anno e attualmente comprende più di
7000 organizzazioni. Benché sia molto difficile fare una stima della sua attuale copertura, un
recente studio accademico del 2013 ha stimato che il registro abbraccia circa il 60-75% delle
organizzazioni che svolgono attivamente attività di lobbying a livello dell'UE. Conformemente
all'AII, nel 2013-2014 il sistema è stato sottoposto a un riesame politico, che sfocerà, nel
gennaio 2015, nell'introduzione di un nuovo e migliorato sistema di registrazione.

Il Parlamento sollecita sin dal 2008 un registro obbligatorio per i rappresentanti d'interessi
specifici attivi presso le istituzioni dell'UE, sottolineando come solo un registro obbligatorio
assicurerebbe il pieno rispetto da parte dei rappresentati d'interessi specifici del loro codice di
condotta. La questione ha acquisito sempre maggiore rilevanza, in particolare dopo che il
Presidente Juncker l'ha inserita nell'agenda politica, impegnandosi a presentare entro il 2016
una proposta per un sistema obbligatorio, come richiesto dal Parlamento. Inoltre, a partire dal
1° dicembre 2014, la Commissione pubblica informazioni relative alle riunioni dei Commissari,
dei loro membri di Gabinetto e dei direttori generali con i rappresentanti di interessi specifici.

La legislazione sulle attività di lobbying varia da uno Stato membro all'altro. Solo in Lituania,
Polonia, Slovenia, Austria e Regno Unito esistono sistemi di registrazione obbligatori. Il
Parlamento irlandese sta al momento esaminando una legge volta a introdurre un tale regime.
In Germania, in Francia e nei Paesi Bassi esistono sistemi di registrazione volontaria.
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Cos'è il registro per la trasparenza?
La diffusa attività di lobbying presso le istituzioni dell'Unione Europea (UE) ha suscitato delle
critiche riguardo alla trasparenza e alla responsabilità del processo decisionale dell'UE. Per
rispondere a tali preoccupazioni, nel 1995 il Parlamento ha istituito un proprio registro per la
trasparenza, iniziativa seguita dalla Commissione nel 2008. Sulla base dell'accordo
interistituzionale (AII) del 2011 tra Commissione e Parlamento, le due istituzioni hanno quindi
istituito un registro per la trasparenza (T) comune. La formula continua a essere quella di un
sistema di registrazione volontaria dei rappresentanti d'interessi specifici che cercano di
influenzare, direttamente o indirettamente, il processo decisionale dell'UE. Il registro è
cresciuto a una media di 1000 registrazioni all'anno e attualmente comprende più di
7000 organizzazioni. Esso abbraccia tutte le organizzazioni e i liberi professionisti che,
indipendentemente dallo status giuridico, svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione
del registro, tra cui lobbisti interni1, associazioni di categoria, commerciali e professionali,
società di consulenza, studi legali, consulenti indipendenti, centri di studio, istituti di ricerca e
istituti accademici. Il testo adottato al termine del
recente riesame dell'AII entrerà in vigore il 1 gennaio
2015 e sarà seguito da un aggiornamento del sistema.

Il quadro giuridico delle attività di lobbying
nell'UE
Definizione di attività di lobbying
L'espressione "attività di lobbying" deriva dal termine
inglese "lobby", che designa la zona del Parlamento in
cui è possibile avvicinare i deputati, prima o dopo il
dibattito parlamentare. Per attività di lobbying
s'intendono essenzialmente le attività concertate volte
a influenzare l'elaborazione delle politiche e il processo
decisionale, al fine di ottenere un risultato determinato
dalle autorità governative e dai rappresentanti eletti2.
L'attività di lobbying s'inscrive, pertanto, nel contesto
più ampio della "rappresentanza di interessi", ma
limitatamente agli aspetti legislativi ed esecutivi della
stessa3.

L'AII sul registro per la trasparenza non utilizza il termine "lobbisti" ma fa riferimento a
"organizzazioni e liberi professionisti impegnati nell'elaborazione ed attuazione delle politiche
dell'Unione". L'accordo prevede una definizione basata sull'attività svolta (in altre parole, non
è lo status giuridico di un soggetto a determinare se esso sia o meno un "lobbista", bensì
l'attività svolta). Nelle attività di lobbying rientrano pertanto "tutte le attività [...] svolte allo
scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione o l'attuazione delle politiche
e i processi decisionali delle istituzioni dell'Unione, a prescindere [...] dai canali o mezzi di
comunicazione [...]"4. La definizione utilizzata dall'UE, che copre, dunque, anche le attività di
lobbying indirette, ha un campo d'applicazione estremamente ampio se paragonato a quello di
altri sistemi analoghi5.

Attività di lobbying e trasparenza nel diritto primario dell'UE
La trasparenza delle attività di lobbying non è disciplinata nei trattati. Tuttavia, l'importanza
della consultazione è prevista all'articolo 11, paragrafo 1, TUE , secondo cui lele istituzioni
danno "ai cittadini e alle associazioni rappresentative [...] la possibilità di far conoscere e di
scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione". Ai sensi del
paragrafo 2 di detto articolo, le istituzioni "mantengono un dialogo aperto, trasparente e
regolare con le associazioni rappresentative e la società civile".

L'AII fornisce i seguenti esempi non
esaustivi di attività di lobbying:
• contatti con membri, funzionari e

altri agenti delle istituzioni dell'UE;
• preparazione, divulgazione e

trasmissione di lettere, materiale
informativo o documenti di dibattito
e sintesi;

• organizzazione di eventi, riunioni,
attività promozionali, conferenze o
avvenimenti sociali cui siano stati
invitati membri, funzionari o altri
agenti delle istituzioni dell'UE;

• contributi volontari e partecipazione
a consultazioni formali su futuri atti
legislativi o altri atti giuridici e ad
altre consultazioni pubbliche.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:IT:PDF
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=it
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0376+0+DOC+XML+V0//IT
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2016-2017
secondo riesame del RT;

presentazione di una proposta per
rendere obbligatorio il registro

1° aprile 2015
termine ultimo per l'adeguamento
di tutti i soggetti registrati al nuovo

sistema

gennaio 2015
lancio del nuovo sito web del RT

15 April 2014
Parlamentoe Commissione firmano

il nuovo AII

marzo 2014
relazione Gualtieri (AFCO)

giugno-dicembre 2013
1° revisione dell'AII sul RT da parte
del gruppo di lavoro ad alto livello

(Wieland/Šefčovič)

23 giugno 2011
firma dell'AII sul RT e nascita del RT

23 giugno 2008
la Commissione istituisce il proprio

registro dei rappresentanti
d'interesse

8 maggio 2008
risoluzione del Parlamento

(Stubb/Friedrich) per l'istituzione di
un RT comune e obbligatorio

2006
Libro verde della Commissione

Iniziativa europea per la trasparenza

1996
il Parlamento istituisce il proprio

registro dei lobbisti accreditati

Inoltre, "al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione", la
Commissione è specificamente tenuta a procedere ad "ampie consultazioni delle parti
interessate". Un articolo specifico del trattato verte sul dialogo con le associazioni o comunità
religiose (articolo 17, paragrafo 3, TFUE). Pertanto, l'attività di lobbying in sé – intesa come
partecipazione dei rappresentanti d'interesse al dialogo con le istituzioni UE – ha una chiara
base giuridica nei trattati, quale elemento di democrazia partecipativa.

Il carattere trasparente di tale dialogo è indicato esplicitamente all'articolo 11, paragrafo 1, TUE
("dialogo aperto, trasparente e regolare"). Inoltre, il tema della trasparenza è trattato
all'articolo 15 TFUE, a norma del quale tutte le istituzioni dell'UE "operano nel modo più
trasparente possibile" per garantire la responsabilità dell'istituzioni dell'UE e, quindi, la
possibilità di controllo democratico. Alcuni sostengono sussista una contraddizione tra il
principio della trasparenza (che impone di rendere pubblici tutti i contatti) e il principio
dell'apertura (in base al quale deve essere possibile accedere
liberamente ai funzionari e ai membri delle istituzioni)6.

L'evoluzione del registro per la trasparenza
Situazione sino al 2011
Inizialmente, le attività di lobbying presso le istituzioni
dell'UE non erano regolamentate. Solo nel 1995 il PE
ha istituito il suo registro dei rappresentanti
d'interessi specifici aventi accesso al
Parlamento. Tale registro era di fatto un
elenco dei rappresentanti di interesse in
possesso di un titolo di accesso di lunga durata ai locali del
Parlamento. Nel maggio del 2011 figuravano nel registro
circa 4000 persone, ma non era accertato che tutti fossero
veri e propri rappresentanti di interessi. Le uniche
informazioni contenute all'epoca nel registro erano i nomi
delle persone e le organizzazioni rappresentate.

Nel giugno 2008, la Commissione ha istituito un registro
volontario dei lobbisti, dopo aver adottato un mese prima
un codice di condotta per i rappresentanti d'interesse. Il
registro della Commissione, che si inseriva nella più ampia
iniziativa europea per la trasparenza (IET), è arrivato a
comprendere, nel 2011, più di 3900 organizzazioni.

Il registro comune per la trasparenza (dopo il 2011)
A seguito della il Parlamento chiedeva di istituire un
registro obbligatorio per la trasparenza applicabile a tutte
le istituzioni legislative e esecutive dell'UE (Commissione,
Parlamento e Consiglio), il 23 giugno 2011, è stato firmato
l'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza.
La registrazione resta volontaria, ma i rappresentanti di
interessi sono tenuti a fornire maggiori informazioni
rispetto ai registri precedenti. Coloro che intendono
registrarsi devono fornire una stima dei costi annui relativi
alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del
registro e il numero di persone che partecipano a tali
attività, nonché rendere noti i finanziamenti eventualmente
ricevuti dall'UE. Vanno altresì specificate le proposte
legislative che intendono seguire. La registrazione in questa

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0003_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:IT:PDF
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banca dati pubblica avviene online e i soggetti registrati devono aggiornare annualmente i
propri dati. Esiste una procedura per presentare un reclamo nei confronti di un soggetto
registrato che non si attiene al codice di condotta per i soggetti registrati.

L'AII comprende un codice di condotta che i soggetti registrati devono impegnarsi a rispettare. Il
suo punto 12 riguarda aspetti quale l'obbligo per i soggetti registrati, nelle relazioni con membri
e funzionari delle istituzioni, di identificarsi con il proprio nome e con il nome
dell'organizzazione rappresentata, dichiarando altresì gli interessi, gli obiettivi e le finalità
promosse e, se del caso, specificando chi sono i loro clienti. I soggetti registrati si impegnano
inoltre a non ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, a non
indurre i membri e i funzionari a contravvenire alle disposizioni e alle norme ad essi applicabili e
a garantire che gli ex funzionari dell'UE eventualmente impiegati come rappresentanti di
interessi rispettino l'obbligo di riservatezza.

Il registro è gestito dal segretariato congiunto del registro per la trasparenza. Il segretariato
congiunto controlla l'intera banca dati attraverso un sistema di controlli a campione, tesi a
verificare la correttezza dei dati; attualmente vengono effettuate circa 800 controlli all'anno. I
soggetti registrati che non forniscono gli aggiornamenti richiesti, o che non cooperano con il
segretariato congiunto, sono radiati dal sistema. Il segretariato congiunto T pubblica relazioni
annuali, l'ultima nel 2013, che forniscono statistiche e una sintesi delle attività.

Figura 1: soggetti registrati nel registro per la trasparenza al 19 novembre 2014 (totale: 7065)

Associazioni di
categoria
europee

2355

ONG
1838

Imprese e gruppi
968

Società di
consulenza

specializzate
552

Think tank,
istituti

accademici e di
ricerca

508

Autorità
pubbliche (locali,

regionali,
comunali)

325

Consulenti
indipendenti

247

Sindacati
144

Studi legali
87

Organizzazioni
religiose

41

Come risulta dalla figura 1, attualmente i rappresentanti di interessi (organizzazioni e liberi
professionisti) registrati nel registro per la trasparenza sono più di 7000. La figura 2 illustra
l'andamento delle registrazioni dall'istituzione del registro comune nel giugno 2011.

Il registro per la trasparenza è accessibile online e può essere consultato e scaricato liberamente
in formato "open government". È anche possibile effettuare ricerche nella banca dati
applicando dei filtri in base al tipo di organizzazione, ai suoi rappresentanti, al fatto che essi
abbiano accesso o meno al Parlamento o che abbiano un ufficio a Bruxelles, e così via.

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=it
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=it&reference=CODE_OF_CONDUCT
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/jointSecretariat.do?locale=it
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=it&reference=ANNUAL_REPORT
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=it&reference=ANNUAL_REPORT
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=it
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?reset=&locale=it
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Figura 2: Evoluzione delle registrazioni nel Registro per la trasparenza dal suo lancio

Revisione del registro per la trasparenza condotta nel 2013
Gruppo di lavoro ad alto livello
Un gruppo di lavoro congiunto ad alto livello del Parlamento e della Commissione7 ha
riesaminato l'AII, adottando nel mese di dicembre 2013 un progetto di testo provvisorio
contenente raccomandazioni per la revisione tecnica e politica. Le principali raccomandazioni
includevano definizioni più chiare (ad esempio la definizione d'influenza diretta e indiretta),
una nuova disposizione in base alla quale un organizzazione dovrebbe iscriversi nel registro non
appena le sue attività eleggibili sono in preparazione, disposizioni più dettagliate sulle attività
pertinenti, disposizioni sugli incentivi alla registrazione, nuove disposizioni in materia di
segnalazioni e reclami, disposizioni che richiedono ai rappresentanti di interessi di fornire
informazioni più dettagliate (ad esempio l'appartenenza a gruppi di alto livello, comitati
consultivi o gruppi di esperti, l'appartenenza o partecipazione a intergruppi del Parlamento o
forum settoriali, altre strutture e piattaforme beneficiarie del sostegno dell'UE, ecc.). Infine
sono state apportate modifiche al codice di condotta, affinché i suoi principi siano applicabili a
tutti i rappresentanti di interessi, e non solo a quelli iscritti nel registro8.

Il codice di condotta stabilisce norme precise volte a prevenire situazioni in cui i rappresentanti
d'interessi potrebbero indurre i membri e il personale delle istituzioni ad assumere una
condotta inappropriata. In particolare, i rappresentanti d'interessi si impegnano a rispettare
tutti i codici, tutte le norme e tutte le prassi di buona amministrazione stabiliti dalle istituzioni
dell'Unione e si astengono dall'ostacolarne l'attuazione e l'applicazione. Essi non possono
indurre i membri o il personale a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento
ad essi applicabili. Inoltre, qualora impieghino ex funzionari o altri agenti dell'Unione europea (o
ex assistenti o ex tirocinanti di membri delle istituzioni dell'Unione) i rappresentanti d'interessi
devono rispettare l'obbligo di tali dipendenti di conformarsi alle norme e agli obblighi in materia
di riservatezza a essi applicabili. Infine, i rappresentanti d'interessi devono attenersi alle
disposizioni riguardanti i diritti e i doveri degli ex deputati al Parlamento europeo e degli ex
membri della Commissione europea.

La relazione Gualtieri
Il 15 aprile 2014, con l'approvazione in Aula di una relazione del Parlamento sulla modifica
dell'AII, discussa in seno alla commissione AFCO (relatore: Roberto Gualtieri, S&D, Italia), il
Parlamento europeo ha approvato l'AII riformato. Allo stesso tempo, il Parlamento ha ribadito

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-528.034+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0376+0+DOC+XML+V0//IT
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la sua richiesta di un registro obbligatorio, invitando la Commissione a presentare una proposta
di regolamento entro la fine del 2016. Il Parlamento ha inoltre evidenziato il concetto di
"impronta legislativa", ossia un modulo da allegare, su base volontaria, alle relazioni elaborate
dai deputati, nel quale far figurare tutti i rappresentanti d'interessi che abbiano avuto un
impatto sostanziale sulle relazioni stesse.

Il registro per la trasparenza dopo il 2015
L'AII riformato sarà applicabile dal 1° gennaio 2015 e tutti i
soggetti registrati saranno tenuti ad aggiornare i loro dati.
Il nuovo sistema mira a migliorare considerevolmente la
qualità dei dati, richiedendo informazioni più precise e
aggiornate, applicando un controllo di qualità più mirato
della base dati, e sensibilizzando maggiormente riguardo
al registro per la trasparenza e alle nuove prescrizioni
applicabili.

Le istituzioni hanno deciso di rafforzare il sistema
attraverso incentivi, volti a incoraggiare la registrazione
dei rappresentanti di interessi. I principali incentivi finora
sono stati la possibilità per gli iscritti al registro di
richiedere l'accesso al Parlamento (attualmente ci sono
più di 4 900 persone fisiche accreditate ad eccedere agli
edifici del PE) e di ricevere le comunicazioni della
Commissione riguardo future di "tabelle di marcia" e
consultazioni pubbliche. Ulteriori incentivi sono in fase di
introduzione. Da parte della Commissione, ciò si traduce
in un trattamento differenziato a favore dei soggetti
registrati, in sede di consultazioni pubbliche, gruppi di esperti o comitati consultivi. Il personale
della Commissione è incoraggiato a chiedere ai soggetti interessati se sono registrati prima di
eventuali riunioni, e i Commissari, i loro membri di Gabinetto i e i direttori generali
incontreranno solo i soggetti registrati, qualora le attività di questi ultimi siano soggette
all'obbligo di iscrizione nel registro per la trasparenza. Parimenti, il patrocinio della
Commissione sarà accordato solo ai soggetti registrati, sempre che le loro attività rientrino in
tale categoria.

L'Ufficio di presidenza del Parlamento ha già introdotto una nuova disposizione9 che prevede
che gli oratori alle audizioni delle commissioni parlamentari debbano provenire da
organizzazioni registrate, qualora le loro attività richiedano l'iscrizione nel registro per la
trasparenza.  Le procedure di accreditamento, inoltre, saranno razionalizzate e migliorate e
nella primavera 2015 è prevista l'introduzione di un ulteriore pacchetto di incentivi.

Verso un registro per la trasparenza obbligatorio per le istituzioni dell'UE?
Critiche all’attuale sistema
Il sistema vigente è su base volontaria, quindi é lecito esercitare attività di lobbying presso le
istituzioni dell'UE senza previa iscrizione nel registro. In base a una ricerca recente, il registro
per la trasparenza copre circa il 75% delle organizzazioni economiche e il 60% delle ONG
coinvolte in attività di lobbying presso le istituzioni dell'UE.

Il Parlamento ha chiesto l'istituzione di un registro obbligatorio nel 2008, 2011 e 2014.

Numerosi organizzazioni appoggiano tale richiesta, tra i quali la European Public Affairs
Consultancies' Association (associazione dei Consulenti europei Affari pubblici) e Transparency
International. L'OCSE,, pur sottolineando l'importanza della trasparenza e la necessità di
controlli, tuttavia non raccomanda inequivocabilmente l'introduzione di registri obbligatori.

Attività lobbistiche dirette e indirette
L'AII rivisto sul registro per la
trasparenza include una definizione
chiara di attività lobbistiche dirette e
indirette (che esercitano un'influenza
sull'elaborazione delle politiche):
 per "influenza diretta" si intende

l'influenza esercitata mediante
contatto diretto o comunicazione
diretta con le istituzioni dell'Unione
o altra azione che faccia seguito a
tali attività

 per "influenza indiretta" si intende
l'influenza mediante il ricorso a
vettori intermedi come i media,
l'opinione pubblica, oppure
conferenze o avvenimenti sociali
mirati alle istituzioni dell'Unione

http://www.palgrave-journals.com/iga/journal/v2/n2/pdf/iga20133a.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2007/2115(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2010/2291(ACI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0376+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.epaca.org/newsroom/30/47/EPACA-welcomes-European-Parliament-s-call-for-a-mandatory-Transparency-Register
http://www.epaca.org/newsroom/30/47/EPACA-welcomes-European-Parliament-s-call-for-a-mandatory-Transparency-Register
http://www.transparencyinternational.eu/focus_areas/lobbying-the-eu/
http://www.transparencyinternational.eu/focus_areas/lobbying-the-eu/
http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf
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Volontà politica della Commissione Juncker
Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha promesso che la Commissione darà
l'esempio in materia di trasparenza e ha affidato al primo vicepresidente Frans Timmermans la
preparazione di una proposta di AII che istituisca un registro obbligatorio dei rappresentanti
d'interessi applicabile alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio. A partire dal 1° dicembre
2014, la Commissione si è impegnata a pubblicare informazioni relative alle riunioni de i
Commissari, dei loro membri di Gabinetto e i direttori generali con i rappresentanti d'interessi10.

La questione della base giuridica
L'UE può emanare disposizioni vincolanti per i cittadini e le imprese solo laddove dispone di una
competenza esplicita in tal senso. In base all'articolo 298, paragrafo 2, TFUE il Parlamento e il
Consiglio possono stabilire, tramite la procedura legislativa ordinaria, disposizioni intese a
garantire che le istituzioni dell'UE svolgano la loro missione con il supporto di
un'amministrazione europea aperta e indipendente. Ciò consentirebbe, tuttavia, di regolare la
questione della trasparenza solo per quanto riguarda i funzionari europei, e non per quanto
concerne i rappresentanti di interessi.

L'unica base giuridica che sembrerebbe utilizzabile è la cosiddetta "clausola di flessibilità" di cui
all'articolo 352 TFUE. Essa prevede che, se un'azione dell'Unione appare necessaria per
realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto alcuna
base giuridica specifica al riguardo, le disposizioni necessarie possono essere adottate
attraverso una procedura legislativa speciale (unanimità in seno al Consiglio e approvazione del
Parlamento). Nel caso specifico, l'obiettivo da perseguire per l'UE sarebbe quello della
trasparenza (articoli 1 e 15 TFUE e 10 e 11 TUE). Tuttavia, resta da vedere che aspetto avrebbe
un sistema obbligatorio basato su un AII, come suggerito dal Presidente della Commissione
Juncker, al contrario di un sistema obbligatorio basato su un regolamento.

La trasparenza delle attività di lobbying negli Stati membri
La maggior parte degli Stati membri non dispone di alcun tipo di registro dei rappresentanti di
interessi specifici. Attualmente, sono quattro gli Stati Membri in cui vigono registri obbligatori
per la trasparenza (Austria, Lituania, Polonia, Slovenia). Un tale registro sarà presto introdotto
nel Regno Unito mentre si prevede che già nel 2015 lo sia in Irlanda11. Tre Stati hanno registri
volontari (Croazia, Germania e Romania).

Tabella 1: Normativa che disciplina l'attività di lobbying
Stato

membro12
Normativa sulle attività

di lobbying
Codice di condotta per i

lobbisti
Registro di trasparenza

per i lobbisti
Austria Sì, dal 2013 Sì, per legge Sì, obbligatorio
Croazia No No Volontario,

autoregolamentazione
Repubblica
ceca

No Autoregolamentazione No

Danimarca No Autoregolamentazione No (esisteva nel 2012)
Finlandia No Autoregolamentazione

(2012)
No

Francia Regolamento
dell'Assemblea
nazionale (1.1.2014)

Approvato dall'Ufficio di
Presidenza
dell'Assemblea
nazionale

Sì, volontario

Germania Regolamento del
Bundestag

No Registro nazionale per i
lobbisti del Bundestag

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf
http://ec.europa.eu/archives/juncker-commission/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/538921/EPRS_BRI%282014%29538921_REV1_EN.pdf
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Irlanda Disegno di legge sulla
registrazione delle lobby
2014 (in corso)

Sarà introdotto
mediante la legge sulle
attività di lobbying

Sarà reso obbligatorio
mediante la legge sulle
attività di lobbying

Italia13 No Autoregolamentazione No

Lettonia No Autoregolamentazione
(2012)

No

Lituania Legge sull'attività di
lobbying 2001

Codice deontologico dei
lobbisti

Sì, obbligatorio

Paesi Bassi Regolamento del
parlamento (dal 2012)

No Registro obbligatorio degli
organismi che accedono al
parlamento

Polonia Legislazione (7.3.2006) No Sì, obbligatorio
Romania No Autoregolamentazione

(2010)
Sì, volontario

Slovenia Legislazione (2011) Autoregolamentazione Obbligatorio per legge
Spagna No Autoregolamentazione No
Svezia No Autoregolamentazione

(2005)
No

Regno Unito Legge sulla trasparenza
delle attività di lobbying

No Obbligatorio
(imminente)
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Note finali
1 Per "lobbisti interni" si intendono le imprese o i gruppi di imprese (con o senza personalità giuridica) che svolgono,

per conto proprio, attività interne di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di
relazione con i pubblici poteri.

2 Consiglio d'Europa, cod. 11937, 5 giugno 2009, "L'attività di lobbying in una società democratica (Codice di condotta
europeo in materia di lobbying)".
3 M. Nettesheim, Interest representatives' obligation to register in the Transparency Register: EU competences and

commitments to fundamental rights, studio del Dipartimento tematico C del PE (2013), pag. 11.
4 AII, paragrafo 7.
5 J. Greenwood & J. Dreger 'The Transparency Register: A European vanguard of strong lobby regulation?', Interest

Groups & Advocacy 2 (2013): 139–162, pag. 3.
6 Cfr. Nettesheim, op.cit., pag. 8.
7 Il gruppo era composto dal Vicepresidente Rainer Wieland (PPE, Germania) e dagli onn. Anni Podimata (S&D,

Grecia), Edward McMillan-Scott (ALDE, Regno Unito), Isabelle Durant (Verts/ALE, Belgio), Oldřich Vlasák (ECR,
Repubblica ceca), Jiři Maštálka (GUE/NGL, Repubblica ceca) e dal Vicepresidente della Commissione europea Maroš
Šefčovič.

8 Il codice rivisto recita come segue: "Le Parti considerano che tutti i rappresentanti di interessi che interagiscono con
esse – sia che fungano da rappresentanti un'unica volta o più volte, e siano essi registrati o meno – debbano
comportarsi in conformità del presente codice di condotta".

9 Regolamentazione concernente le audizioni pubbliche – Decisione dell'Ufficio di presidenza del 18 giugno 2003,
modificata da ultimo il 16 giugno 2014. PE 422.597.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130538/LDM_BRI(2013)130538_REV1_EN.pdf
http://www.palgrave-journals.com/iga/journal/v2/n2/pdf/iga20133a.pdf
http://www.palgrave-journals.com/iga/journal/v2/n2/pdf/iga20133a.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130558/LDM_BRI(2013)130558_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET%282013%29493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET%282013%29493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET%282013%29493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET%282013%29493038_EN.pdf
http://www.palgrave-journals.com/iga/journal/v2/n2/pdf/iga20133a.pdf
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10 Cfr. decisioni della Commissione del 25 novembre 20014 relative alla pubblicazione delle informazioni riguardanti
le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti , C(2014) 9051 final, e tra i tra i
direttori generali della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti, C(2014) 9048 final.

11 Un disegno di legge è attualmente in corso di discussione in seno al parlamento.
12 I rimanenti Stati membri – Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Slovacchia –

non dispongono di legislazione, codice di condotta o registro in materia. L'Ungheria aveva una normativa sull'attività
di lobbying e un registro, ma dal 2011 non vigono più.

13 In Italia esistono talune disposizioni a livello regionale. La Toscana dispone di un registro dei lobbisti.
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