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SUGGERIMENTI

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

Approccio globale della Commissione

1. constata che la Commissione definisce il lobbismo come il "complesso delle attività svolte 
al fine di influenzare l'elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle 
istituzioni europee";

2. ricorda che le istituzioni dell'Unione europea prendono decisioni non solo di natura 
legislativa ma anche per quanto concerne:

- contratti,
- sovvenzioni,
- infrazioni,
- ammende,
- riscossioni e esenzioni,

al cui riguardo le parti interessate possono voler esprimere la loro posizione o esercitare 
un'influenza; ritiene che qualsiasi futura regolamentazione o codice di condotta 
dovrebbero essere elaborati in maniera da coprire tutti i settori d'attività delle istituzioni 
europee sui quali organismi o persone esterni possano cercare di esercitare un'influenza;

3. constata che in base alla proposta della Commissione, le società di consulenza in materia 
di affari pubblici, le lobby aziendali (rappresentanti "interni"), le organizzazioni non 
governative (ONG), i gruppi di riflessione, le associazioni di categoria e gli studi legali 
saranno invitati a registrarsi e potranno indicare la loro categoria di appartenenza;

4. rileva che l'elenco di cui al paragrafo 3 non riprende altre categorie di gruppi di interesse 
ampiamente presenti a Bruxelles quali a) le autorità regionali, provinciali e locali che 
agiscono per conto proprio o per quello di imprese o altre entità situate sul loro territorio,
b) le società di esperti contabili che offrono una gamma completa di servizi alle imprese, 
incluse le attività di lobbismo e c) i sindacati;

5. desume dall'elenco delle categorie indicate dalla Commissione che il suo approccio tende 
essenzialmente a regolamentare il lobbismo del settore privato senza alcun apparente 
tentativo di applicare la medesima trasparenza al lobbismo dei rappresentanti del settore 
pubblico, ovvero autorità regionali, diplomatici, ministri, parlamentari nazionali;

6. rileva che in base alla proposta della Commissione, i lobbisti che registrano 
volontariamente talune informazioni che li riguardano avrebbero l'opportunità di indicare i 
loro interessi specifici e, in cambio, verrebbero loro segnalate le consultazioni nei settori
corrispondenti;

7. ricorda che molti dei contributi ricevuti dalla Commissione in risposta al Libro verde sulla 
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trasparenza, in particolare le ONG, chiedono un approccio obbligatorio (piuttosto che 
volontario) essendo questa l'unica maniera per assicurare la piena trasparenza;

Trasparenza finanziaria

8. appoggia la proposta della Commissione che richiederebbe ai lobbisti registrati di fornire 
le seguenti informazioni:

– le società di consulenza specializzate e gli studi legali che svolgono attività d lobbismo 
presso le istituzioni dell'UE devono dichiarare il fatturato generato da tale attività e 
indicare il peso relativo dei singoli clienti;

– i lobbisti "interni" e le associazioni di categoria che si occupano di lobbismo devono 
formulare una stima dei costi associati all'attività diretta di lobbismo presso le 
istituzioni dell'UE;

– le ONG e i centri di riflessione devono fornire il bilancio complessivo e indicare la 
ripartizione delle principali fonti di finanziamento (importo e provenienza dei 
finanziamenti pubblici, donazioni, quote associative, ecc.);

9. reputa indispensabile che i deputati al Parlamento europeo, nonché altre persone, sappiano 
per chi i lobbisti esercitano la loro attività, la fonte di qualsiasi informazione fornita o 
promossa dai lobbisti nonché l'identità degli interessi che essi rappresentano;

10. suggerisce che qualsiasi futuro codice di condotta imponga ai lobbisti, agli inizi di 
qualsiasi incontro o colloquio organizzato a fini di lobbismo, di indicare chiaramente il 
cliente, l'organizzazione, il movimento o la campagna per conto dei quali esercitano la 
loro attività, precisando se sono o meno registrati;

11. chiede alla Commissione di precisare quali conseguenze comporterebbe il rifiuto o 
l'omissione della registrazione volontaria, precisando in particolare:

– se tale omissione o rifiuto figuri e sia chiaramente visibile in una sezione del registro;

– se l'organizzazione in questione si veda quindi rifiutata la possibilità di esercitare 
attività di lobbismo alla Commissione;

12. ritiene che il registro dovrebbe comportare un sistema semplice per togliere dal registro i 
dati inseriti e per notificarne le ragioni alla persona o all'organismo interessati;

Codice di condotta

13. condivide il parere della Commissione in base al quale l'autoregolamentazione dei lobbisti 
non è sufficiente; prende atto della sua intenzione di rivedere e aggiornare i requisiti in 
vigore adottati nel 1992; concorda che l'adesione al codice dovrebbe essere obbligatoria 
per i lobbisti che desiderino essere iscritti nel nuovo registro, conformemente all'esempio 
dato dal Parlamento;

14. considera necessario, perché un codice di condotta sia efficace e i cittadini europei 
abbiano fiducia nel sistema, che le violazioni del codice siano individuate e sanzionate in 
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modo credibile; fa notare l'importanza che i controlli siano espletati da persone
completamente indipendenti;

Regolamentazione attuale del Parlamento sui gruppi di interesse

15. fa presente che il Parlamento dispone già di un codice di condotta (articolo 3 dell'allegato 
IX del regolamento) sui gruppi di interesse;

16. fa presente che, per quanto concerne la definizione di lobbisti, l'articolo 9, paragrafo 4 del 
regolamento, autorizza il Collegio dei Questori a rilasciare lasciapassare nominativi alle 
persone che desiderano avere frequentemente accesso ai locali del Parlamento allo scopo 
di fornire informazioni ai deputati nel quadro del loro mandato parlamentare nell'interesse 
proprio o di terzi;

17. ricorda che secondo il sito web del Parlamento i lobbisti possono appartenere a organismi 
privati, pubblici o non governativi e possono fornire al Parlamento informazioni e 
conoscenze specifiche in numerosi settori economici, sociali, ambientali e scientifici;

18. chiede al Segretario generale di spostare l'elenco dei rappresentanti di gruppi di interesse 
accreditati al Parlamento dall'indirizzo
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language
a un indirizzo più facilmente accessibile sul sito del Parlamento;

Cooperazione interistituzionale

19. prende atto dell'auspicio della Commissione di un futuro registro e codice di condotta 
comuni alla Commissione e almeno al Parlamento, nonché della sua convinzione che un
registro unico inciterebbe maggiormente le parti interessate a registrarsi;

20. riconosce che se ciascuna istituzione è dotata di disposizioni distinte per la registrazione 
dei gruppi di interesse, vi è un rischio di incoerenza nelle informazioni fornite dai lobbisti 
in merito alle loro organizzazioni, ai clienti per i quali lavorano e al livello di 
finanziamento di cui dispongono per determinate azioni; riconosce pertanto la validità dei 
motivi che militano a favore di introdurre a tempo debito un sistema di registrazione 
unico;

21. sottolinea che il Parlamento deve conservare l'autonomia di decisione sull'accreditamento 
o meno di tali gruppi di interesse o lobbisti a seconda che lo ritenga opportuno per l suo 
ruolo politico di rappresentante dei cittadini dell'UE;

22. suggerisce che in assenza di accordo tra le istituzioni in merito a un registro comune, i vari 
registri informatizzati dovrebbero essere collegati ai registri delle altre istituzioni così da 
consentire un confronto dei dati forniti dai membri dei gruppi di interesse;

23. ricorda l'obiettivo di incrementare la trasparenza nei confronti dei cittadini europei e 
insiste pertanto affinchéi registri dei lobbisti – siano essi comuni o specifici alle singole 
istituzioni – siano facilmente accessibili su internet, normalizzati e facilmente 
comprensibili e comparabili.
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