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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che al lobbismo spetti un ruolo importante e legittimo nel processo politico;

2. ritiene fondamentale che i rappresentanti della società civile abbiano accesso alle 
istituzioni europee e soprattutto al Parlamento europeo;

3. ricorda che il Parlamento europeo ha regolamentato fin dal 1996 l'accesso dei lobbisti e la 
loro iscrizione in un registro pubblico; ritiene tuttavia che la necessità di un quadro più 
strutturato e rigoroso per le attività dei rappresentanti di interessi sia fondamentale non 
solo per il funzionamento di un'Unione aperta e democratica, ma anche per la percezione 
che i cittadini e altre parti hanno dei lavori dell'Unione stessa; ritiene che, vista la continua 
evoluzione delle pratiche di lobbismo, le regole che disciplinano queste ultime debbano 
essere sufficientemente flessibili per adattarsi rapidamente ai cambiamenti;

4. ritiene che le regole sul lobbismo al Parlamento europeo dovrebbero riguardare anche 
l'attività di lobbismo che si rivolge alle segreterie delle commissioni, al personale dei 
gruppi politici e ai consulenti e agli assistenti dei deputati;

5. esprime alcuni dubbi quanto al carattere equo ed efficace del sistema di registrazione su 
base volontaria proposto dalla Commissione e osserva che esaminerà il funzionamento del 
registro un anno dopo la sua entrata in vigore;

6. ritiene che, se il sistema di registrazione è reso obbligatorio, a tutti i lobbisti debba essere 
riservato un uguale trattamento e la definizione di lobbista debba comprendere non solo le 
società che svolgono attività professionale di lobbismo e i loro consulenti di pubbliche 
relazioni, ma anche i dipendenti delle aziende di settori interessati, le organizzazioni 
settoriali, i centri di studi, i rappresentanti delle ONG, le autorità governative/regionali e gli 
avvocati che agiscono in qualità di lobbisti; ritiene che il lobbismo vada inteso nel senso più 
ampio del termine, includendovi fra le altre cose l'attività volta ad influenzare il processo 
decisionale politico senza intenzione di essere eletti e con o senza un vantaggio economico 
diretto, in modo che anche i lobbisti volontari debbano registrarsi nell'ambito del sistema 
obbligatorio;

7. ritiene che sia nell'interesse istituzionale comune chiarire le attività di lobbismo e reputa 
quindi che le attività delle due istituzioni in questo settore debbano essere collegate in 
modo efficace;

8. ritiene che si debbano considerare con attenzione le attività dei rappresentanti di interessi 
e dei gruppi di interesse nei confronti dei membri del Consiglio nel contesto della 
codecisione;

9. ritiene comunque che il Parlamento debba mantenere la propria autonomia rispetto ad 
altre istituzioni per quanto riguarda le relazioni con i rappresentanti dei gruppi di 
interesse, comprese le norme che si riferiscono alla trasparenza della loro attività;
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10. reputa essenziale che gli avvocati che agiscono in veste di lobbisti non sfuggano a tale 
iniziativa e alle regole in materia di registrazione; incoraggia la Commissione a prevedere 
una formula che consenta agli avvocati e ai loro clienti di beneficiare della protezione 
giustificata che viene garantita dalle loro regole di condotta professionale quando 
agiscono realmente in qualità di consiglieri giuridici – ivi incluse, in particolare, tutte le 
attività svolte da un avvocato in relazione alla rappresentanza di un cliente in 
procedimenti giudiziari, quasi giudiziari, amministrativi, disciplinari e di altro tipo – ad 
esempio quando forniscono consulenza legale su contenziosi riguardanti il personale, 
procedimenti antidumping o procedimenti relativi al diritto della concorrenza, compresi le 
fusioni e gli aiuti di Stato, nonché consulenza giuridica sulle modalità di funzionamento 
dei processi politico e decisionale delle istituzioni europee;

11. ritiene che, se da un lato un'informazione finanziaria di qualche tipo è necessaria e 
dovrebbe essere chiara e non discriminatoria, dall'altro ciò dovrebbe essere solo un aspetto 
di un quadro globale; è del parere che, a parte l'informazione finanziaria, altre questioni 
possano essere altrettanto rilevanti ed è pertanto convinto che la trasparenza per quanto 
concerne l'identità dei lobbisti e dei loro clienti sia il fattore più importante; chiede 
tuttavia che in tale contesto vengano incondizionatamente rispettate le disposizioni degli 
Stati membri in materia di ordinamenti giuridici professionali, che impongono a certe 
categorie di lobbisti determinati obblighi di segreto professionale nei confronti dei loro 
clienti o assistiti;

12. ritiene che la pubblicazione dei dati finanziari dovrebbe tenere conto delle pertinenti 
questioni commerciali e di concorrenza, e non dovrebbe essere troppo prescrittiva; è 
dell'opinione che dovrebbe essere sufficiente pubblicare i volumi complessivi dell'attività 
di lobbismo e l'elenco dei clienti, senza indicare i singoli compensi o gli importi 
proporzionati cliente per cliente;

13. considera necessario che vi sia un certo livello di informazione finanziaria anche per il 
lobbismo su base volontaria spesso svolto dalle ONG, e chiede che vengano pubblicate 
maggiori informazioni sui mezzi finanziari delle organizzazioni no profit e sul 
finanziamento delle loro campagne lobbistiche e del relativo materiale;

14. appoggia l'idea in base alla quale i relatori del Parlamento dovrebbero fornire una "traccia
legislativa" della loro attività, che rifletta in modo trasparente la portata dell'attività di 
lobbismo, dei consigli e degli input che essi hanno ricevuto nel periodo in cui sono stati
relatori;

15. sostiene che il Parlamento deve decidere con assoluta indipendenza in merito 
all'opportunità di prendere in considerazione opinioni provenienti dalla società civile;

16. ritiene che le raccomandazioni contenute nel presente parere e nella relazione elaborata 
dalla commissione competente per il merito rendano necessari un riesame e un'azione da 
parte del Parlamento per quanto concerne il suo stesso regolamento e codice di condotta 
nonché la sua collaborazione con la Commissione e il Consiglio; raccomanda di 
conseguenza la creazione in seno al Parlamento, al più tardi entro il primo trimestre del 
2008, di un gruppo di lavoro di deputati incaricato di lavorare con la Commissione e con il 
Consiglio in tale settore.
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