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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. riconosce l'importanza e l'influenza significativa del lobbismo e di perizie fornite da lobby 
e da ONG sul processo decisionale dell'UE e la conseguente necessità di norme in 
materia;

2. ritiene che soltanto un registro obbligatorio comune per tutte le istituzioni UE con forme 
di divulgazione delle informazioni finanziarie per tutte le lobby e lobbisti, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e di privacy, costituisca uno strumento efficace per contribuire ad 
identificare e valutare la solidità delle forze motrici che guidano una specifica attività di 
lobbismo; ritiene che il registro debba essere sottoposto a un codice di comportamento 
etico comune a tutte le istituzioni dell'UE;

3. ritiene che la prima tappa per giungere a un registro comune per tutte le istituzioni dell'UE 
potrebbe consistere nell'istituzione da parte del Parlamento europeo dell'obbligatorietà per 
i lobbisti di essere iscritti nel registro sia del Parlamento europeo che della Commissione 
per poter accedere agli edifici del Parlamento europeo; allo stesso modo, invita la 
Commissione ad esigere l'iscrizione nel registro delle due istituzioni per permettere 
l'accesso ai suoi locali;

4. ritiene l'approccio in materia di reddito scelto dalla Commissione una regola minima e 
obbligatoria; ritiene inoltre che i lobbisti debbano essere obbligati a dichiarare le spese di 
lobbismo divulgando tra l'altro le stesse informazioni sulle spese di lobbismo effettuate 
per i deputati del Parlamento europeo così come i deputati del Parlamento sono tenuti a 
farlo nella loro dichiarazione finanziaria;

5. chiede all'Ufficio di presidenza del Parlamento o ai Questori di considerare come limitare 
l'accesso non autorizzato ai piani in cui sono siti gli uffici dei deputati negli edifici del 
Parlamento, mentre l'accesso alle sale delle commissioni da parte del pubblico può essere 
limitato soltanto in circostanze eccezionali;

6. invita a mettere a punto una banca dati in rete, pubblica, consultabile e scaricabile che 
contenga tutte le informazioni pertinenti con rinvii ad altre eventuali banche dati delle 
istituzioni dell'UE fino alla creazione di una banca dati comune;

7. chiede che si stabilisca un meccanismo di controllo (per esempio, una commissione 
composta da deputati del PE che non abbia altre importanti mansioni nel Parlamento) per 
esaminare e garantire l'accuratezza delle informazioni nel registro e ritiene importante che 
siano stanziate a tal fine risorse umane e finanziarie sufficienti;

8. è convinto che si debbano imporre sanzioni ai lobbisti che hanno intenzionalmente fornito 
informazioni insoddisfacenti o false; ritiene che, nell'ambito di un sistema di iscrizione 
obbligatoria al registro, la sospensione dell'iscrizione e, nei casi più gravi, la radiazione 
dal registro siano sanzioni adeguate e sufficientemente dissuasive;
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9. invita la Conferenza dei presidenti a pubblicare un elenco di tutti gli intergruppi esistenti 
(compresi i deputati, gli ordini del giorno delle riunioni e i documenti) sul suo sito web, 
nonché delle lobby e delle ONG che li sostengono precisando il tipo di sostegno fornito 
loro, soprattutto in termini di risorse umane, materiali o finanziarie;

10. invita il suo Ufficio di presidenza a riesaminare le norme applicabili alle attività dei 
lobbisti al più tardi tre anni dopo la loro entrata in vigore per valutare se il sistema 
modificato sta conseguendo la necessaria trasparenza nelle attività dei lobbisti; invita la 
Commissione a basare qualsiasi futura iniziativa sulle attività di lobby nell'UE sul 
fondamento giuridico contemplato dai Trattati in materia di trasparenza e apertura.
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