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MOTIVAZIONE

Garantire la trasparenza delle attività dei lobbisti nelle Istituzioni europee e far sì che la 
Commissione europea serva veramente solo l'interesse generale della Comunità sono 
condizioni essenziali per riconquistare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.

Lobbismo e trasparenza 

A Bruxelles si registra una rapida e costante crescita del settore del lobbismo professionale, 
che ha l'obiettivo di influenzare il processo di definizione delle politiche dell'UE. È pertanto 
necessario stabilire norme chiare in tale settore, onde garantire la trasparenza degli interessi 
rappresentati dai lobbisti e prevenire, per quanto possibile, pratiche non etiche.

L'elemento fondamentale dell'Iniziativa europea per la trasparenza è la creazione di un 
registro dei lobbisti, che include le informazioni di natura finanziaria. Tuttavia, la 
Commissione a tale riguardo propone un approccio volontario.

La commissione per l'ambiente, che è una delle più sottoposte all'attività dei rappresentanti di 
interessi in seno al Parlamento, ritiene che tale approccio sia destinato a fallire e propone 
invece un sistema obbligatorio di registrazione e informazione. Tale approccio non consentirà 
a nessuno di tenersi fuori dal sistema e di non rispettare le norme; inoltre, metterà tutti i 
lobbisti sullo stesso piano di partenza. La trasparenza finanziaria consentirà ai decisori e al 
pubblico di disporre di informazioni comparabili e facilmente accessibili riguardo all'entità 
delle somme spese e alla provenienza delle stesse, nonché riguardo alle persone e alle 
questioni oggetto di lobbismo.

La Commissione europea

In considerazione del suo monopolio d'iniziativa legislativa e del suo obbligo di servire in 
assoluta indipendenza l'interesse generale della Comunità, la Commissione è tenuta ad
accrescere la sua propria trasparenza. In un primo tempo, essa dovrebbe potenziare gli sforzi 
per prevenire in modo efficace i conflitti di interesse del suo personale e dei suoi organismi 
consultivi e di esecuzione, garantendo nel contempo una rappresentanza equilibrata dei 
diversi settori della società.
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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. riconosce la grande influenza del lobbismo sul processo decisionale dell'UE e la 
conseguente necessità di norme chiare in materia; ritiene che, in tutte le istituzioni 
dell'UE, un sistema di registrazione e informazione credibile ed efficace, che comprenda 
le informazioni di natura finanziaria e le informazioni su tutti i documenti inviati ai 
membri delle istituzioni, debba essere obbligatorio per tutti i lobbisti e collegato a un 
codice comune di comportamento etico; ritiene che questo sistema dovrebbe includere 
anche un meccanismo indipendente di attuazione e di sanzione; chiede che i documenti 
relativi al lobbismo, in particolare il codice comune di comportamento etico, le 
dichiarazioni di interessi e tutti i documenti distribuiti dai lobbisti, siano pubblicati in un 
registro elettronico;

2. ritiene che il sistema di registrazione e informazione obbligatorio debba includere come 
minimo le seguenti informazioni1:

– nome dei lobbisti,
- informazioni di contatto,

- interessi e/o organi rappresentati;

3. chiede un codice di condotta comune per tutti i lobbisti, concordato dalla Commissione, 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

4. reputa che sia responsabilità dei membri del Parlamento europeo assicurarsi di essere 
informati in modo equilibrato; sottolinea che i membri del Parlamento europeo devono 
essere ritenuti in grado di operare scelte politiche indipendentemente dai lobbisti;

5. invita la Commissione a chiarire il ruolo e la preparazione dei suoi consiglieri speciali e a 
rendere pubblico il loro curriculum vitae, nonché a definire con precisione i concetti di 
legame finanziario e di conflitto di interessi; ritiene che nessun consigliere speciale che 
abbia un conflitto di interessi possa lavorare presso le istituzioni europee; invita la 
Commissione a fissare con chiarezza gli obiettivi dei suoi gruppi ad alto livello e di esperti 
e a stabilire orientamenti che garantiscano una rappresentanza equilibrata dei diversi 
settori della società e delle diverse nazionalità; sottolinea che nessun esperto che abbia un 
conflitto di interessi può essere membro di un comitato di esperti; invita la Commissione a 
pubblicare sui suoi siti web un registro consultabile dei membri di tutti i gruppi, inclusi i 
comitati previsti dalla comitatologia, gli ordini del giorno delle riunioni e i documenti, e a 
garantire la trasparenza nell'istituzione di nuovi gruppi di questo genere;

6. invita la Commissione a mettere a punto una banca dati consultabile e centralizzata,
contenente tutte le informazioni pertinenti sui fondi in gestione condivisa e i loro 
beneficiari;

                                               
1 Le informazioni vanno aggiornate annualmente.
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7. invita la Commissione a riferire in merito a tutti i funzionari che abbiano lasciato il 
servizio, definitivamente o per un congedo sabbatico limitato, per una nuova attività 
collegata al precedente settore lavorativo entro due anni dall'abbandono del servizio, con 
particolare riferimento all'assunzione presso gruppi di pressione in qualità di consiglieri, 
consulenti o assistenti, nonché a fornire informazioni sulle condizioni o sui divieti da essa 
adottati a norma dell'articolo 16 dello Statuto dei funzionari;

8. esorta la Commissione a fornire un elenco dettagliato di tutti i dipendenti o esperti che 
lavorano alla Commissione e nei gabinetti dei Commissari e sono remunerati dal settore 
privato, dal governo nazionale o dal settore non governativo, indicando da chi sono 
remunerati, da quanto tempo sono in servizio e con che tipo di contratto, per quale 
servizio lavorano e a quali dossier si dedicano e si sono dedicati dalla loro entrata in 
servizio presso la Commissione, al fine di disporre di informazioni sulle attività a livello 
europeo del personale distaccato da parte dei governi nazionali e di altri esperti;

9. invita il Parlamento a pubblicare sul suo sito web un elenco dettagliato e completo degli 
intergruppi esistenti, dei loro membri, degli ordini del giorno delle riunioni e dei relativi 
documenti;

10. ritiene che il Parlamento europeo debba dare l'esempio adottando un politica delle migliori 
prassi per quanto attiene ai requisiti per la registrazione degli interessi dei deputati; invita 
l'Ufficio di presidenza del Parlamento a commissionare uno studio sulle politiche in 
vigore presso i parlamenti di ciascuno Stato membro e a raccomandare in seguito le 
eventuali modifiche necessarie per migliorare le proprie procedure;

11. invita il Parlamento a stabilire un questionario per la dichiarazione degli interessi dei 
deputati, adottando criteri chiari per la sua compilazione, in modo da garantire 
un'attuazione coerente e comparabile delle norme sui conflitti di interessi.
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