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Proposta di risoluzione Emendamento

20. osserva che la Commissione si è 
impegnata ad attuare molte delle proposte 
della Mediatrice, tra cui il fatto di chiedere 
a coloro che passano al settore privato di 
fornire maggiori informazioni 
sull'organizzazione per la quale 
lavoreranno e maggiori dettagli sulla natura 
del loro nuovo lavoro; sottolinea che tali 
trasferimenti non possono essere presi alla 
leggera, in quanto potrebbero portare a 
conflitti di interesse laddove ex funzionari 
pubblici assumano un incarico presso 
un'azienda per favorire le politiche che 
hanno in precedenza legiferato o su cui 
hanno lavorato; nota che, secondo una 
recente relazione7, il 99 % delle richieste di 
trasferimento nel settore privato è stato 
approvato dalla Commissione, con una 
percentuale di domande respinte di appena 
lo 0,62 %, il che evidenzia la necessità di 
rafforzare la vigilanza; ricorda che le 
norme etiche non sono una mera formalità 
e devono essere rispettate da tutte le 
istituzioni; esorta la Commissione ad 
attuare tutte le raccomandazioni formulate 
dalla Mediatrice, ad adottare un approccio 
più rigoroso alla questione delle "porte 
girevoli" e a dare seguito alle misure 
proposte, anche vietando nuove attività 
qualora vi siano prove che tali attività 
potrebbero portare a un conflitto con gli 
interessi legittimi della Commissione, e 
pubblicando, direttamente sul suo sito web 
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dedicato all'etica e in modo tempestivo, 
tutte le informazioni correlate su ciascun 
caso di ex funzionari di inquadramento 
superiore valutati ai fini di attuare il divieto 
annuale sulle attività di lobbying e 
consulenza;

_____________________
7 Corporate Europe Observatory, "From 
Facebook friends to lobby consultants – 
EU revolving door rules not fit for 
purpose" (Da amici di Facebook a 
consulenti delle lobby – norme dell'UE 
sulle porte girevoli non adatte allo scopo), 
22 ottobre 2020 
(https://corporateeurope.org/en/2020/10/fac
ebook-friends-lobby-consultants) 
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