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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE 

(2015/2041(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la decisione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla modifica dell'accordo 

interistituzionale sul registro per la trasparenza (registro UE delle attività di lobbismo)1, 

– vista la decisione della Commissione del 25 novembre 2014 che prevede di non 

incontrare i lobbisti non registrati e di pubblicare le informazioni riguardanti le riunioni 

con i lobbisti, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della 

commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei 

bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, 

della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 

affari interni (A8-0000/2015), 

A. considerando che l'Unione "rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza 

dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni..." 

(articolo 9 del trattato sull'Unione europea), e che "Ogni cittadino ha il diritto di 

partecipare alla vita democratica dell'Unione" e "Le decisioni sono prese nella maniera 

il più possibile aperta e vicina ai cittadini "(articolo 10, paragrafo 3); 

B. considerando che le istituzioni UE sono per gran parte degli aspetti già avanti rispetto 

alle istituzioni politiche nazionali e regionali in termini di trasparenza, responsabilità e 

integrità; 

C. considerando che, vista la maggiore distanza che separa l'UE e i suoi cittadini, le 

istituzioni UE devono mirare ai massimi standard possibili in materia di trasparenza, 

responsabilità e integrità; 

D. considerando che un lobbismo non regolamentato e non trasparente costituisce una 

minaccia rilevante per l'elaborazione delle politiche e l'interesse pubblico; 

Introdurre un'impronta legislativa rendendo il registro delle attività di lobbismo quanto più 

obbligatorio possibile 

1. ritiene che la Commissione, il Parlamento e il Consiglio dovrebbero registrare e 

divulgare tutti i contributi ricevuti dai lobbisti/rappresentanti di interessi per quanto 

riguarda le bozze di strategie, leggi ed emendamenti in quanto "impronta legislativa"; 

suggerisce che questa impronta legislativa sia costituita da un modulo allegato alle 

relazioni contenente i dettagli di tutti i lobbisti che i responsabili di un particolare 

fascicolo hanno incontrato nel procedimento di elaborazione di ogni relazione e da un 

                                                 
1 Testi approvati, P7_TA(2014)0376.  
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secondo documento che elenchi tutti i contributi scritti ricevuti; 

2. invita la Commissione ad ampliare e migliorare la sua attuale iniziativa, quale enunciata 

nella sua decisione del 25 novembre 2014 sulla pubblicazione delle informazioni 

riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi 

professionisti; ritiene che la registrazione dei dati relativi alle riunioni dovrebbe essere 

ampliata onde includere chiunque concorra al processo decisionale UE; 

3. invita la Commissione a rendere tutte le informazioni sull'influenza delle lobby 

facilmente accessibili al pubblico attraverso un'unica banca dati centralizzata online; 

4. ritiene che, fra i deputati al Parlamento europeo, chi sia nominato relatore o presidente 

di commissione abbia la speciale responsabilità di essere trasparente in merito ai propri 

contatti con i lobbisti, considerato il loro ruolo nella legislazione UE; 

5. suggerisce che il Codice di condotta sia modificato in modo da imporre ai relatori e ai 

presidenti di commissione di adottare la stessa prassi, che preveda di incontrare 

esclusivamente i lobbisti registrati e di pubblicare online le informazioni riguardanti tali 

riunioni, e ai relatori di pubblicare un'impronta legislativa; 

6. ritiene che sarebbe opportuna una modifica che preveda l'introduzione di aggiornamenti 

mensili obbligatori sulle spese per attività di lobbismo; 

7. reitera ancora una volta il suo invito ad avvalorare il registro delle attività di lobbismo 

UE con un atto giuridico, al fine di colmare tutte le lacune e ottenere la piena 

obbligatorietà del registro per tutti i lobbisti; ritiene che la proposta di questo atto 

giuridico potrebbe tener conto dei progressi conseguiti grazie alle modifiche 

dell'accordo interistituzionale e del Codice di condotta del Parlamento; 

8. ribadisce il suo appello al Consiglio affinché aderisca quanto prima al registro delle 

attività di lobbismo; 

Trasparenza, responsabilità e integrità nei rapporti con i lobbisti 

9. ritiene che la trasparenza delle attività di lobbismo tramite la notifica mensile delle 

riunioni da parte dei lobbisti costituisca un elemento fondamentale per la futura 

legislazione UE; 

10. ritiene che, nell'interpretare il "comportamento inappropriato" ai sensi della lettera b) 

del Codice di condotta, si debba intendere che tale concetto comprende il rifiuto di inviti 

ufficiali ad audizioni o commissioni senza sufficiente motivo; 

11. insiste sull'opportunità che gli studi legali registrati dichiarino nel registro delle attività 

di lobbismo tutti i clienti per conto dei quali svolgono attività che rientrano nel relativo 

ambito di applicazione; 

12. invita l'Ufficio di presidenza a limitare l'accesso ai locali del Parlamento per le 

organizzazioni o i professionisti non registrati, imponendo a tutti i visitatori che si 

recano nei suoi locali di firmare una dichiarazione la quale certifichi che non sono 

lobbisti rientranti nell'ambito di applicazione del registro o di dichiarare altrimenti la 
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loro registrazione; 

13. ritiene necessario introdurre in via d'urgenza un idoneo sistema di monitoraggio per le 

informazioni presentate, al fine di garantire che le informazioni fornite dalle entità 

registrate siano opportune, accurate, aggiornate e complete; 

14. ritiene che ogni anno dovrebbe essere controllato almeno il 5% delle dichiarazioni; 

15. ritiene che i rappresentanti dei governi nazionali, regionali e locali non dovrebbero 

rientrare nell'ambito del registro delle attività di lobbismo UE qualora dispongano del 

proprio registro obbligatorio e non offrano spazio di lavoro per i soggetti privati o 

societari all'interno delle loro rappresentanze; 

Difendere l'integrità contro i conflitti di interesse 

16. ritiene che i membri del comitato consultivo scelti tra i deputati al Parlamento europeo 

dovrebbero essere integrati da una maggioranza di membri scelti all'esterno che devono 

essere esperti qualificati nel settore della regolamentazione etica, provenire da una 

procedura aperta e includere membri della società civile; 

17. ritiene che occorrerebbe modificare il Codice di condotta per abilitare il comitato 

consultivo ampliato ad adottare decisioni definitive al posto del Presidente; 

18. ritiene che sarebbe opportuno modificare il regolamento del Parlamento per quanto 

riguarda le dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati, al fine di incaricare il 

comitato consultivo e l'amministrazione di sostegno ad effettuare controlli fattuali a 

campione e autorizzarli a chiedere prove qualora necessario; 

19. ritiene che l'articolo 3 del Codice di condotta dei deputati dovrebbe essere riformulato 

onde includere l'esplicito divieto per i deputati di svolgere lavori accessori o altro lavoro 

retribuito che possano comportare un conflitto di interessi; 

20. ritiene che i deputati dovrebbero essere soggetti ad una riduzione della retribuzione che 

ricevono dal Parlamento pari alla metà di quanto ottengono, in quanto lavoratori 

dipendenti o autonomi, per l'esercizio di qualsiasi attività esterna parallelamente 

all'incarico ricoperto presso il Parlamento europeo; 

Periodi di pausa per garantire l'integrità dei titolari di incarico e del personale 

21. ritiene che sarebbe opportuna una modifica affinché il Codice di condotta preveda un 

"periodo di pausa" di tre anni durante il quale i deputati non possono impegnarsi in 

attività di lobbismo nel settore delle loro competenze parlamentari; 

22. ritiene che, per i membri della Commissione, il "periodo di pausa" dovrebbe essere 

esteso a tre anni e che un periodo di riflessione di due anni dovrebbe altresì applicarsi a 

tutto il personale della Commissione che svolge attività di concorso all'elaborazione o 

all'attuazione della legislazione o dei trattati UE, compreso il personale contrattuale; 

Composizione equilibrata dei gruppi di esperti 

23. si compiace dell'intenzione della Commissione di aderire alle raccomandazioni del 
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Mediatore contro i conflitti di interesse nei gruppi di esperti; 

24. sostiene l'invito formulato dal Mediatore a rendere obbligatoria l'iscrizione, nel registro 

delle attività di lobbismo, della nomina ai gruppi di esperti purché i membri interessati 

non siano funzionari governativi e non ricevano tutto o gran parte del loro reddito da 

enti statali come le università; 

Integrità attraverso un controllo indipendente del finanziamento dei partiti politici europei 

25. ritiene che il controllo da parte del Parlamento del finanziamento dei partiti politici 

europei costituisca un inutile conflitto di interessi; 

26. chiede che il controllo del finanziamento dei partiti politici europei sia assegnato ad un 

organo neutrale; 

Conseguire l'obiettivo del pieno accesso ai documenti 

27. chiede che, quando chiedono informazioni, i cittadini abbiano lo stesso diritto di ricorso 

di cui godono quando chiedono documenti specifici; 

28. ritiene esemplare che il Parlamento elenchi tutti i documenti disponibili nell'ambito di 

un registro online ed esorta la Commissione e il Consiglio a seguire questo esempio 

riguardo a tutti i loro documenti; 

29. ritiene che il regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe essere aggiornato in via 

d'urgenza come richiesto dal trattato di Lisbona, con un ampliamento del suo ambito di 

applicazione che includa tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie UE 

attualmente non contemplati, come il Consiglio europeo, la Banca centrale europea, la 

Corte di giustizia europea, Europol ed Eurojust; 

30. chiede alla Commissione di garantire che gli attori non UE che ricevono fondi UE siano 

responsabili al pari delle istituzioni UE quando spendono tali fondi; 

31. ritiene che il diritto di accesso del Parlamento ai documenti di altre istituzioni UE non 

debba mai essere considerato più debole di quello dei singoli cittadini a titolo del 

regolamento (CE) n. 1049/2001; 

Trasparenza a fini di responsabilità nel processo legislativo 

32. deplora che la mancanza di trasparenza del Consiglio impedisca ai cittadini e ai 

parlamenti nazionali di chiamare in causa i governi per l'assenza di informazioni sulle 

posizioni dei singoli Stati membri; 

33. ritiene quindi che le riunioni preparatorie nell'ambito del Consiglio dovrebbero essere 

pubbliche al pari delle riunioni delle commissioni del Parlamento; 

34. ritiene che i presidenti delle commissioni del Parlamento dovrebbero pubblicare in 

modo proattivo i processi verbali e tutti i documenti utilizzati nei triloghi; 

35. invita la presidenza del Consiglio ad includere tutti i documenti dei triloghi nel registro 

dei documenti, onde consentire l'accesso in conformità del regolamento (CE) n. 
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1049/2001; 

Trasparenza della rappresentanza esterna e dei negoziati dell'UE 

36. ritiene che i deputati dovrebbero avere accesso a tutti i documenti della Commissione, 

qualora necessario per circostanze eccezionali, servendosi di una sala di lettura; 

37. ritiene inaccettabile che il Parlamento disponga di un minore o meno aperto accesso ai 

documenti nei negoziati commerciali rispetto ad alcuni membri dei parlamenti 

nazionali; 

38. invita la Commissione a mettere in pratica tutte le raccomandazioni del Mediatore a 

favore di una maggiore trasparenza nei negoziati commerciali; 

39. riconosce i progressi compiuti in materia di trasparenza dei negoziati commerciali, ma 

insiste sul fatto che questi progressi riguardo al TTIP devono essere estesi a tutti i 

negoziati commerciali; 

40. ritiene che, quando sia impegnata in negoziati commerciali, la Commissione dovrebbe 

pubblicare i mandati negoziali, tutte le posizioni negoziali, tutte le richieste e le offerte 

come pure tutti i progetti dei testi negoziali consolidati prima di ogni tornata negoziale, 

affinché il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nonché le organizzazioni della 

società civile e il grande pubblico possano formulare raccomandazioni al riguardo prima 

che i negoziati siano chiusi ai commenti e l'accordo passi alla ratifica; 

41. invita la Commissione a proporre un accordo interistituzionale al fine di codificare 

questi principi per tutti i negoziati commerciali; 

Trasparenza e responsabilità della governance economica nell'area euro 

42. ritiene che le decisioni adottate o preparate in sede di Eurogruppo, Comitato economico 

e finanziario, riunioni "informali" del Consiglio Ecofin e vertici Euro debbano diventare 

trasparenti e responsabili anche attraverso la pubblicazione dei relativi verbali; 

Protezione degli informatori e lotta contro la corruzione 

43. deplora la conclusione cui è pervenuto il Mediatore secondo la quale gran parte delle 

istituzioni UE non ha ancora idoneamente applicato norme per proteggere gli 

informatori; evidenzia che attualmente solo la Commissione, il Mediatore e la Corte dei 

conti hanno adottato norme di questo tipo; 

44. ritiene che un'efficace protezione degli informatori costituisca un'arma fondamentale 

contro la corruzione e ribadisce quindi il suo invito alla Commissione a elaborare una 

direttiva sulla protezione degli informatori che comprenda standard minimi di 

protezione a livello europeo; 

45. ritiene che l'attuale revisione della legge elettorale UE debba includere una norma 

secondo la quale chi sia giudicato colpevole di corruzione a danno degli interessi 

finanziari dell'UE o all'interno degli Stati membri non possa candidarsi nelle due 

legislature successive del Parlamento europeo; 
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46. ritiene che le persone o le imprese guidate o possedute da chi sia giudicato colpevole di 

corruzione nell'UE non dovrebbero per almeno tre anni essere in grado di concludere 

contratti di appalto all'interno dell'Unione europea o di beneficiare di fondi UE; 

Rafforzare la responsabilità parlamentare della Commissione e delle sue agenzie 

47. invita la Commissione a elaborare un regolamento quadro concernente tutte le agenzie 

UE che preveda di concedere al Parlamento poteri di codecisione per l'elezione o il 

licenziamento dei direttori di tali agenzie e il diritto immediato di esaminarli e di 

sentirli; 

48. sostiene i parlamenti nazionali che invitano i membri della Commissione al fine di 

esaminarli; 

49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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MOTIVAZIONE 

La distanza percepita dai cittadini richiede i più elevati standard di trasparenza, 

responsabilità e integrità 

Le istituzioni dell'UE sono più trasparenti, responsabili e integre rispetto alla maggior parte 

delle altre istituzioni politiche a livello nazionale o regionale in Europa. I cittadini possono 

seguire quasi tutte le riunioni delle commissioni in streaming: una trasparenza che, a tutt'oggi, 

non esiste nella maggior parte dei parlamenti degli Stati membri. La Commissione europea è 

un'amministrazione aperta, molto più trasparente e accessibile di quello che conosciamo nella 

maggior parte degli Stati membri. Tuttavia, per diversi motivi, la politica di Bruxelles è più 

distante per i cittadini di tutta l'UE. Nel 2014, Il livello complessivo di fiducia dei cittadini 

nelle istituzioni dell'UE intervistati da Eurostat si attestava al 42 per cento. Si tratta di un 

aumento rispetto all'anno precedente ma è un livello basso rispetto al passato; nel 2002, era al 

59 per cento. In una maggioranza di Stati membri, 20 per la precisione, la fiducia dei cittadini 

è ora più alta nei confronti delle istituzioni nazionali. Solo in una minoranza di 8 paesi i 

cittadini hanno più fiducia nelle istituzioni dell'UE rispetto a quelle nazionali. 

Le politiche locale e nazionale sono meno distanti per i cittadini: i media forniscono più 

informazioni su di esse, i cittadini hanno contatti più personali con i loro rappresentanti, i 

problemi sembrano a volte meno astratti e la lingua di solito non è un ostacolo nella politica 

nazionale e locale. Tuttavia, oltre a queste differenze piuttosto strutturali, la politica 

dell'Unione europea viene percepita come più distante da molti cittadini a causa di una 

supposta mancanza di influenza dei cittadini. Ancora peggio, l'Unione europea di oggi è a 

volte vista, piuttosto, come un'Europa dei lobbisti invece che un'Europa dei cittadini. Ci sono 

più lobbisti attivi a Bruxelles che a Washington DC La ricerca mostra un enorme squilibrio 

tra l'accesso e l'influenza di potenti interessi economici e i più deboli interessi societali sui 

responsabili delle decisioni dell'UE. Per ridurre questa distanza percepita, la presente 

relazione chiede un triplice approccio: le istituzioni dell'UE devono migliorare la trasparenza, 

la responsabilità e l'integrità e impostare i più elevati standard in questi settori. 

L'integrità è il trattamento giusto ed equo degli interessi dei cittadini 

Il trattato di Lisbona garantisce che l'Unione "rispetta il principio dell'uguaglianza dei 

cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni" (articolo 9) e che 

"ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione". Tuttavia, la realtà 

è diversa: l'accesso privilegiato di potenti lobby ai responsabili dell'UE è in netto contrasto 

con la parità di trattamento degli interessi dei cittadini. Coloro che già detengono più denaro e 

più potere possono facilmente esercitare un'influenza relativamente maggiore. Per ovviare a 

questa lacuna, le istituzioni dell'UE devono migliorare la propria integrità. Integrità significa 

parità di accesso e di peso per i cittadini nel processo decisionale. Favorire interessi 

particolari piuttosto che l'interesse generale è il contrario di integrità. Lo scopo di questa 

relazione è quello di contribuire alla separazione del potere economico e politico. Questo è 

anche nell'interesse della stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese in Europa. 

Dove sono le multinazionali a scrivere le leggi, le piccole imprese non possono prosperare. 
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Coinvolgimento dei cittadini attraverso l'accesso a informazioni e documenti 

Per realizzare l'integrità nella politica dell'Unione europea, i trattati forniscono ulteriori 

indicazioni nell'articolo 10, paragrafo 3 del TFUE: "le decisioni sono prese nella maniera più 

aperta e più vicino possibile ai cittadini". Per trasparenza intendiamo quindi il mettere 

celermente tutte le informazioni a disposizione dei cittadini per ridurre eventuali lacune 

informative tra cittadini e gruppi di pressione, anche tra coloro che rappresentano particolari 

interessi economici e coloro che rappresentano interessi societali più generali. Il testo e lo 

spirito dei trattati richiede un'attenzione particolare alla tempistica dell'accesso alle 

informazioni. Prendere decisioni il "più vicino possibile ai cittadini' significa che i cittadini 

dovrebbero avere il tempo di digerire le informazioni prima che le decisioni vengono prese. 

Inoltre, la questione della parità tra i cittadini è una questione di tempo. Dal momento che il 

processo decisionale è solitamente un processo continuo, è importante avere accesso ai 

documenti e alle informazioni prima che i giochi siano fatti. Le differenze tra attori 

intraprendenti e professionali, da un lato, e cittadini e persino membri del Parlamento, 

dall'altro, contraddicono i trattati e corrompono l'integrità. Pertanto, i documenti segreti e 

informali che circolano tra pochi privilegiati non sono accettabili. I trattati chiedono una 

chiara distinzione: i documenti sono pubblici o eccezionalmente riservati. Questo significa: 

tutto quello che i lobbisti sanno deve essere pubblico per tutti. 

Il processo di elaborazione della legislazione dell'UE è fondamentale per aumentare la 

trasparenza nell'Unione europea. Il pubblico ha il diritto di sapere chi ha influenzato 

l'elaborazione della legislazione. Uno strumento importante per raggiungere una maggiore 

trasparenza nella legislazione dell'UE è l'introduzione di un'impronta legislativa. Essa registra 

l'influenza dei vari interessi su ogni atto legislativo e permette di valutare una possibile 

disparità di influenza. Inoltre, quanto più le informazioni su riunioni e input diventano 

disponibili in tempo reale, tanto più lo squilibrio può essere corretto prima che la legislazione 

venga adottata. Lo studio del dipartimento tematico "Aspetti istituzionali e costituzionali della 

rappresentanza di interessi speciali" per la commissione AFCO raccomanda di prenderne in 

esame l'introduzione. 

Responsabilità delle istituzioni dell'Unione europea attraverso la trasparenza 

Scandali, come gli scandali "denaro in cambio di emendamenti" sono stati i catalizzatori delle 

nuove regole intese a salvaguardare l'integrità della politica dell'Unione europea. I trattati 

chiedono a tutti coloro che lavorano nelle istituzioni: "nell'assolvere i loro compiti le 

istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, 

efficace ed indipendente" (articolo 298, paragrafo 1, TFUE). La responsabilità può essere 

conseguita solo attraverso norme che garantiscano che le istituzioni, i titolari di cariche e il 

personale riferiscano in modo trasparente sul loro lavoro.  

Anche se molte fasi della legislazione dell'UE sono più trasparenti che negli Stati membri, 

una fase decisiva nelle procedure di codecisione scompare dietro porte chiuse. Il maggiore 

ricorso a colloqui informali nel formato trilogo ha determinato una situazione in cui l'80% 

delle leggi unionali è approvato in prima lettura. C'è un problema con la trasparenza di queste 

riunioni segrete: non esistono verbali di queste riunioni, i partecipanti e le loro posizioni 

restano sconosciuti, i documenti segreti a volte cadono nelle mani di alcuni gruppi di 

pressione, ma non del pubblico in generale. Questa trasparenza selettivo a favore di attori 
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privilegiati corrompe l'integrità della procedura attuale poiché i cittadini non vengono trattati 

nello stesso modo. 

Difendere l'integrità con un controllo indipendente contro i conflitti di interesse 

Sono necessari i migliori standard disponibili per proteggere l'integrità dei membri e del 

personale delle istituzioni dell'UE. Questi standard devono comprendere le attività dei membri 

e del personale all'interno e all'esterno delle istituzioni dell'UE, nonché durante e dopo il loro 

mandato nelle istituzioni dell'UE, ad esempio con l'introduzione di periodi di pausa se 

vogliono sviluppare una carriera in settori strettamente connessi al loro lavoro istituzionale. 

La neutralità è un criterio importante per un efficace controllo delle regole. La relazione 

anticorruzione dell'Unione europea per il 2014 conclude che l'indipendenza delle agenzie anti-

corruzione è il fattore determinante per il loro successo: "In alcuni casi, ove le agenzie 

abbiano un mandato forte, una leadership impegnata, indipendente si è rivelata l'elemento di 

svolta che ha consentito loro di perseguire casi di corruzione ad alto livello." (pag. 41) Di 

conseguenza, il fatto di porre il controllo delle regole dei membri e del personale in mani 

esterne e neutrali è una lezione appresa dai sistemi di integrità esistenti. Tale controllo 

indipendente è ora praticato in Stati membri come la Francia e la Croazia. È, inoltre, 

necessario affrontare potenziali conflitti di interessi nella composizione dei gruppi di esperti e 

di controllo del finanziamento dei partiti politici europei. Ai gruppi di esperti non devono 

essere consentiti interessi particolari come coautori diretti della legislazione che li riguarda. Il 

Parlamento europeo non dovrebbe sorvegliare il finanziamento dei partiti a cui la 

maggioranza dei suoi membri appartiene. 

Costruire una nuova fiducia nei negoziati commerciali attraverso la trasparenza 

Rispetto alla politica europea, i negoziati commerciali internazionali sono ancora più lontani 

per i cittadini. Gli accordi commerciali sono regolarmente vincolanti per l'Unione europea e 

possono rendere difficile la modifica di queste decisioni quando le maggioranze politiche o 

l'opinione pubblica cambiano a causa della vasta portata di questi effetti degli accordi 

commerciali, i negoziati devono ancor più ispirarsi ai più elevati standard di trasparenza e 

responsabilità. Contro la trasparenza dei negoziati commerciali si è sostenuto che la 

riservatezza potrebbe facilitare il buon esito della trattativa. Tuttavia, esempi 

dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), del quadro delle Nazioni Unite per la 

Convenzione sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'Organizzazione mondiale per la 

proprietà intellettuale (OMPI) dimostrano che i trattati internazionali possono essere negoziati 

positivamente rendendo pienamente pubblici i documenti e persino gli atti. Dato il crescente 

malcontento a livello europeo per quanto riguarda i negoziati TTIP in corso, nonché la 

finalizzazione del CETA, l'Unione europea dovrebbe adattare queste buone pratiche per 

migliorare la trasparenza, la responsabilità e l'integrità di tutti i suoi negoziati commerciali. 

 

 


