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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che il 75% delle misure di politica economica e sociale che riguardano i 
cittadini europei sono predisposte a Bruxelles, 

B. considerando che la consultazione, la partecipazione e la trasparenza svolgono un ruolo 
centrale nel quadro di una maggiore partecipazione del pubblico all'elaborazione delle 
politiche dell'UE, 

C. considerando che le attività dei gruppi di interesse sono in rapida espansione per quanto 
riguarda sia il numero dei soggetti coinvolti sia le tecniche utilizzate, e che tali attività 
riguardano diversi tipi di strutture nonché di soggetti con interessi estremamente 
diversificati,

D. considerando i commi dal primo al terzo dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento del 
Parlamento europeo che recitano:

"I Questori sono competenti per il rilascio di lasciapassare nominativi con validità 
massima di un anno 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.

In compenso, tali persone sono tenute a

– rispettare il codice di condotta pubblicato sotto forma di allegato al regolamento;

– iscriversi in un registro tenuto dai Questori.

Tale registro è messo a disposizione del pubblico, su richiesta, in tutti i luoghi di lavoro 
del Parlamento nonché, secondo le modalità fissate dai Questori, presso i suoi uffici 
d'informazione negli Stati membri",

E. considerando la comunicazione dei Questori n. 53/05 che disciplina i titoli di accesso 
all’entourage dei deputati,

1. ritiene che le disposizioni attuali riguardanti le condizioni per ottenere un accreditamento 
in quanto rappresentante di un gruppo d'interesse come quelle figuranti all'articolo 9, 
paragrafo 4, del regolamento del Parlamento europeo siano sufficienti e adeguate; 
considera necessario adottare misure supplementari concernenti la trasparenza delle 
attività dei rappresentanti dei gruppi d'interesse in aggiunta a quanto previsto nel suddetto 
articolo del regolamento; prende atto in particolare delle proposte avanzate nel progetto di 
relazione dalla commissione per gli affari costituzionali.
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