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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sullo sviluppo del quadro delle attività dei rappresentanti dei gruppi d'interesse nelle 
istituzioni europee
(2007/2115(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 9, paragrafo 1 del suo regolamento,

– visto il Libro verde intitolato "Iniziativa europea per la trasparenza" presentato dalla 
Commissione (COM(2006)0194),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Seguito del Libro verde - Iniziativa 
europea per la trasparenza" (COM(2007)0127,

– vista la sua decisione del 17 luglio 1996 sulle modifiche al suo regolamento (attività dei 
gruppi d'interesse nel Parlamento)1,

- vista la sua decisione del 13 maggio 1997 sulla modifica al suo regolamento (Codice di 
condotta sulle attività dei gruppi di interesse)2,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della 
commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e 
monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, 
della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni (A6-0000/2007),

A. considerando che i gruppi d'interesse nel Parlamento europeo hanno aumentato 
notevolmente le loro attività di pari passo con l'espansione delle competenze del 
Parlamento,

B. considerando che i rappresentanti dei gruppi d'interesse (lobbisti) svolgono un ruolo 
essenziale nel dialogo aperto e pluralistico su cui si basa ogni sistema democratico e 
rappresentano un'importante fonte d'informazione per i deputati,

C. considerando che si calcola che a Bruxelles vi siano circa 15.000 lobbisti e 2.500 
organizzazioni di gruppi d'interesse,

D. considerando che la Commissione ha proposto di introdurre un registro comune per i 
rappresentanti dei gruppi d'interesse presso le istituzioni europee nell'ambito della sua 
Iniziativa europea per la trasparenza,

                                               
1 GU C 261 del 9.9.1996, pag. 53.
2 GU C 167 del 2.6.1997, pag. 14.
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E. considerando il registro per i lobbisti del Parlamento3 risale al 1996, così come il codice di 
condotta4 che fa obbligo ai gruppi d'interesse di agire nel rispetto di elevati criteri etici,

F. considerando che nel Parlamento operano circa 5.000 lobbisti iscritti nel registro,

Miglioramento della trasparenza del Parlamento

1. sottolinea che la trasparenza in tutte le istituzioni europee rappresenta una condizione sine
qua non per la legittimità dell'Unione e per la fiducia da parte di cittadini; sottolinea che la 
trasparenza è un percorso a due sensi necessario sia per il lavoro delle stesse istituzioni, 
che per le attività dei gruppi d'interesse;

2. decide di studiare la fattibilità di introdurre una "impronta legislativa", e cioè un elenco 
indicativo (allegato alle relazioni del Parlamento) dei lobbisti che sono stati consultati 
durante la preparazione d una relazione;

3. invita i Questori a elaborare uno studio sul modo in cui migliorare l'esecuzione e il 
controllo degli articoli del regolamento del Parlamento a norma dei quali i deputati 
devono dichiarare ogni sostegno che ricevono, tanto in termini finanziari, quanto in
termini di personale e di materiale5,

4. chiede chiarezza sugli intergruppi, cioè un elenco degli intergruppi registrati e non 
registrati sul sito web del Parlamento, comprese le dichiarazioni degli interessi finanziari 
dei rispettivi presidenti;

5. invita i Questori a chiarire le norme che vietano l'accesso ai visitatori non accompagnati 
nei locali del Parlamento (ad esempio negli uffici dei deputati) e a migliorare l'esecuzione 
di tali norme;

La proposta della Commissione

6. approva la proposta della Commissione concernente un quadro maggiormente strutturato 
per le attività dei lobbisti in quanto parte dell'Iniziativa europea per la trasparenza;

7. è d'accordo con la definizione data dalla Commissione per il lobbismo, secondo la quale si 
tratta di  "attività svolte al fine di influenzare l'elaborazione delle politiche e il processo 
decisionale delle istituzioni europee"; ritiene che questa definizione sia in linea con 
l'articolo 9, paragrafo 4 del suo regolamento;

8. sottolinea che tutti coloro che rientrano nell'ambito di tale definizione dovrebbero essere 
considerati lobbisti e trattati nello stesso modo: i lobbisti professionisti, i lobbisti aziendali
"interni", le ONG, i centri di studi e le associazioni di categoria, i sindacati e le 
organizzazioni dei datori di lavoro e gli studi legali, qualora il loro scopo sia di 
influenzare gli orientamenti piuttosto che la giurisprudenza;

9. approva in linea di principio la proposta della Commissione concernente uno "sportello" 
                                               
3 Articolo 9, paragrafo 4 del regolamento.
4 Allegato IX, articolo 3 del regolamento.
5 Allegato I, articolo 2 del regolamento.
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comune dove i lobbisti possano registrarsi sia presso la Commissione che presso il 
Parlamento; ricorda tuttavia le differenze essenziali tra la Commissione e il Parlamento in 
quanto istituzioni; pertanto, si riserva il diritto di valutare la proposta della Commissione 
quando sarà ultimata e di decidere soltanto in quel momento se sostenerla o meno;

10. propone che venga istituito quanto prima un gruppo di lavoro comune composto da 
rappresentanti del Parlamento e della Commissione per esaminare le implicazioni di un 
registro comune;

11. raccomanda che il Consiglio aderisca all'eventuale registro comune;

12. è consapevole delle argomentazioni a favore sia della registrazione volontaria, sia di 
quella obbligatoria dei lobbisti; prende atto della decisione della Commissione di iniziare
con un registro volontario e di sottoporre a revisione il sistema dopo un anno; ritiene che 
l'istituzione di un registro obbligatorio sia complessa da un punto di vista giuridico; 
ricorda che il registro del Parlamento è già obbligatorio de facto, in quanto la registrazione 
è una condizione necessaria per potere accedere al Parlamento;

13. invita la Commissione a negoziare con il Parlamento il futuro codice di condotta per i 
lobbisti; ricorda alla Commissione che il Parlamento ha già adottato tale codice da più di 
10 anni;

14. è consapevole del fatto che la massima sanzione possibile per i lobbisti di interessi che 
forniscono informazioni false nel registro o che non rispettano il codice di condotta è 
l'esclusione dal registro;

15. sottolinea la necessità che il registro sia di agevole consultazione; il pubblico deve essere 
in grado di utilizzarlo e consultarlo facilmente;

16. prende atto della decisione della Commissione di chiedere che la divulgazione delle 
informative finanziarie da parte dei lobbisti che si iscrivono sul registro comprenda gli 
elementi seguenti:

− la cifra d'affari realizzata dalle società di consulenza e dagli studi legali grazie alla 
rappresentanza di interessi presso le istituzioni europee, oltre al peso relativo dei loro 
principali clienti;

− una valutazione dei costi associati alla rappresentanza di interessi diretta presso le 
istituzioni UE incorsi dai lobbisti aziendali "interni" e dalle associazioni di 
categoria;

− il bilancio complessivo e la ripartizione delle principali fonti di finanziamento delle 
ONG e dei centri di studi;

17. sottolinea che il requisito dell'informativa finanziaria deve valere in modo uguale per tutti 
i rappresentanti di interessi;

18. chiede alla Commissione di fornire informazioni più specifiche in merito alla natura di tali 
informative prima che il Parlamento decida di aderire al registro;
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19. ricorda alla Commissione che le cifre finanziarie non sono sempre il miglior modo di 
fornire informazioni in merito alle dimensioni delle attività dei lobbisti, in particolare nel 
caso delle ONG che utilizzano molto spesso  collaboratori non retribuiti; chiede alla 
Commissione di esaminare se non sia preferibile, a fini di informazione, elaborare una 
descrizione scritta delle attività dei rappresentanti di interessi;

20. invita i suoi servizi competenti a proporre le necessarie modifiche al regolamento;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La trasparenza delle istituzioni politiche è una condizione preliminare della legittimità. 
Dovrebbe essere possibile verificare con facilità le modalità con cui sono adottate le decisioni, 
quali sono gli elementi che le hanno influenzate e infine come sono stanziate le risorse, vale a 
dire il denaro dei contribuenti. Pertanto le regole che riguardano il lobbismo sono, in ultima 
istanza, una questione di legittimità.

Attualmente si stima che a Bruxelles vi siamo circa 15.000 lobbisti e 2.500 organizzazioni di 
lobbismo. Se si contano i badge dei visitatori permanenti e i badge "specifici", al Parlamento 
europeo operano circa 5.000 lobbisti. 

La Commissione ha aperto il dibattito sul lobbismo con la sua Iniziativa europea per la 
trasparenza (IET). L'idea principale alla base della proposta è quella di definire in maniera più 
aperta i soggetti e i canali di influenza che entrano in gioco durante la preparazione degli atti 
legislativi e la loro adozione da parte delle istituzioni UE. La Commissione propone un 
registro su base volontaria e un codice di condotta per i lobbisti. Il Parlamento dispone già di 
un registro e di un codice di condotta, definiti all'articolo 4 del suo regolamento.

La presente relazione è la risposta all'IET della Commissione. Il Parlamento europeo, nella 
sua veste di colegislatore, dovrebbe assumere un atteggiamento fermo in merito alla 
rappresentanza degli interessi nell'UE.

Storia delle regole in materia di lobbismo al Parlamento europeo

Il lobbismo è da tempo un argomento controverso nei dibattiti al Parlamento. Le posizioni 
sono molto diverse e le tradizioni dei 27 Stati membri sono eterogenee. Nella maggioranza 
degli Stati membri, non esistono disposizioni che affrontano la questione di questi gruppi a 
livello parlamentare o di governo. D'altro canto, negli Stati Uniti i lobbisti devono leggere
quasi 600 pagine di spiegazioni per comportarsi nel modo corretto. In ogni caso, oggi esiste 
un vasto consenso sul fatto che i gruppi di interesse apportino competenze preziose alle 
autorità legislative dell'UE. 

Il Parlamento è la stata prima istituzione europea ad affrontare il fenomeno di un numero 
crescente di gruppi di interesse a livello europeo e, soprattutto, le conseguenze di tale 
evoluzione per il processo legislativo. La prima interrogazione scritta sulla definizione di un 
possibile regolamento per le attività di lobbismo è stata presentata nel 1989. Nel 1991, la 
commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità ha elaborato una 
relazione con proposte che riguardavano un codice di condotta e un registro per i lobbisti. 
Tuttavia, dopo dibattiti molto ardui in commissione, le proposte non sono state presentate in 
Aula.

Dopo le elezioni del 1994, il dibattito sulla regolamentazione delle lobby è ripreso. Un'altra 
relazione della stessa commissione ha evitato conflitti terminologici e si è basata su 
un'autodefinizione volontaria dei gruppi di interesse. Le proposte normative sono state meno 
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restrittive e sono state considerate maggiormente aperte nei confronti del lobbismo rispetto a 
quelle contenute nella relazione del 1993. È nata l'idea di un registro in cui i rappresentanti 
dei gruppi di interesse dovessero rendere pubbliche le loro attività e i loro interessi. I 
rappresentanti di interessi avrebbero dovuto versare una tassa di registrazione, rispettare un 
codice di condotta e firmare il registro. In cambio, avrebbero ottenuto un lasciapassare e 
l'accesso a zone del Parlamento europeo e ai suoi documenti. Nel gennaio 1996, la relazione è 
stata ampiamente modificata durante la sessione plenaria e quindi è tornata in commissione.

Nel luglio 1996 è stato raggiunto un compromesso. Per quanto attiene agli interessi finanziari, 
adesso ogni deputato europeo deve presentare una dichiarazione dettagliata sulle sue attività 
professionali. I deputati europei devono astenersi dall'accettare doni o benefici nello 
svolgimento dei loro doveri. Gli assistenti registrati devono inoltre dichiarare tutte le altre 
attività retribuite. Queste regole sono state aggiunte al regolamento del Parlamento (articolo 9 
e allegati I e IX). In seguito sono stati adottati altri provvedimenti pratici in merito alla 
pubblicazione di alcune di queste informazioni sul sito Web del Parlamento. Oggi sono 
disponibili gli elenchi dei lobbisti registrati, delle dichiarazioni degli interessi finanziari dei 
deputati europei e degli assistenti registrati.

Proposte del relatore

In preparazione alla presente relazione, la commissione per gli affari costituzionali ha 
organizzato un seminario sul lobbismo nell'Unione europea l'8 ottobre 2007, al fine di 
analizzare la situazione attuale della rappresentanza degli interessi e di ottenere risposte dai 
soggetti interessati all'IET della Commissione. Durante il processo, il relatore ha identificato 
le seguenti domande essenziali da affrontare nella relazione:

1. Come dovrebbe essere definito un lobbista?

La Commissione definisce il lobbismo come "attività svolte al fine di influenzare 
l'elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee". Tale 
definizione è in linea con l'articolo 4 del regolamento del Parlamento europeo, che definisce i 
lobbisti "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".

Il relatore ritiene che non debbano essere fatte distinzioni sostanziali tra industriali o 
ambientalisti che avvicinano il Parlamento, se siano gli interessi dei produttori a essere 
rappresentati oppure se siano soggetti privati o pubblici a essere impegnati in un dialogo con i 
deputati europei. Inoltre, quando gli studi legati sono impegnati in attività volte a influenzare 
una futura legge e non agiscono in qualità di rappresentanti in tribunale, devono essere 
considerati lobbisti.

2. Il registro dei gruppi di interesse deve essere volontario o obbligatorio?

La Commissione propone un sistema incentrato sulla registrazione volontaria. Gli incentivi 
comprenderebbero la segnalazione automatica delle consultazioni su temi di noto interesse per 
i lobbisti. La Commissione ha avviato un'ampia consultazione pubblica a cui hanno 
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partecipato quasi 200 organizzazioni. Molte risposte sono state a favore della creazione di un 
registro volontario, ma alcuni, in particolare le ONG, sono favorevoli a un registro 
obbligatorio.

Per avere un nuovo registro a tempo debito, come proposto nell'IET della Commissione, si 
dovrebbe trattare di un registro volontario. Un registro obbligatorio richiederebbe una base 
giuridica. Pertanto il relatore concorda con l'approccio della Commissione di adottare un 
registro volontario. 

Comunque l'intera questione può essere considerata alquanto accademica. Per esempio, il 
registro del Parlamento è volontario per legge, ossia lo status di lobbista non richiede la 
registrazione. Tuttavia, i lobbisti credibili si registrano. Il registro del Parlamento è di fatto 
obbligatorio. In ogni caso, il registro della Commissione viene valutato dopo un anno e, 
naturalmente, anche il modello volontario può essere riesaminato.

3. Dovrebbero essere adottate sanzioni in caso di violazioni del codice di condotta?

In un regime volontario, la massima sanzione possibile è l'espulsione dal registro. In assenza 
di una base giuridica, multe e altre sanzioni analoghe sono fuori questione. Dal punto di vista 
della credibilità dei lobbisti, non si tratta affatto di una sanzione senza senso. Tuttavia, si 
potrebbe rafforzare la supervisione sul rispetto delle regole. 

4. In che misura dovrebbero essere divulgate le informazioni finanziarie?

Secondo la Commissione, le informazioni finanziarie sono indicative dell'influenza dei gruppi 
di interesse. La Commissione ha concluso che è necessario e proporzionato chiedere ai 
soggetti registrati di dichiarare le cifre pertinenti del bilancio e una ripartizione aggregata 
relativa ai maggiori clienti e/o alle fonti di finanziamento. L'obiettivo principale di tali 
informazioni è assicurare che i decisori e il pubblico in generale possano identificare e 
valutare la forza delle più importanti forze motrici dietro una determinata attività di lobbismo. 
La Commissione prescrive quanto segue:

– per le società di consulenza specializzate e gli studi legali il fatturato generato dalle 
attività di lobbismo presso le istituzioni UE, nonché il peso relativo dei clienti più 
importanti;

– per i rappresentanti interni e le associazioni di categoria una stima dei costi associati 
all'attività diretta di lobbismo presso le istituzioni dell'UE;

– per le ONG e i centri di studi il bilancio complessivo e la ripartizione delle principali 
fonti di finanziamento.

I dettagli dovranno essere chiariti quando la Commissione presenterà una versione beta 
dell'interfaccia del suo database e informazioni più esplicite sui dati richiesti. I dati finanziari 
non sempre sono il modo migliore per avere informazioni sull'ampiezza dell'attività di 
lobbismo quando, per esempio, le ONG in particolare si avvalgono di molto lavoro 
volontario. 

Le domande a cui occorre ancora dare risposta chiara sono: quali informazioni sono utili per 



PE396.734v01-00 10/11 PR\692569IT.doc

IT

valutare le influenze esterne sul processo legislativo e in che modo è possibile acquisirle 
senza violare norme legittime di riservatezza o senza procedure amministrative 
eccessivamente gravose.

5. Il Parlamento europeo dovrebbe avere un registro in comune con la Commissione?

La Commissione chiede un registro comune tra la Commissione e il Parlamento. Il relatore 
ritiene che dal punto di vista dell'opinione pubblica le istituzioni siano considerate come un 
insieme unico. Inoltre tutti i soggetti interessati vorrebbero disporre di uno "sportello unico".
Benché le istituzioni abbiano differenze sostanziali e potrebbero decidere di adottare requisiti 
diversi per i lobbisti, per esempio in merito alla divulgazione delle informazioni finanziarie, la 
domanda dovrebbe essere considerata amministrativa. Pertanto il relatore propone un gruppo 
di lavoro congiunto per valutare le implicazioni di un registro comune.

6. Miglioramento della trasparenza del Parlamento

Il relatore considera la trasparenza una strada a doppio senso. Ciò significa che quando si 
chiede ai lobbisti di essere più trasparenti, il Parlamento stesso può impegnarsi nella direzione 
di una maggiore trasparenza. Il relatore chiede quindi chiarezza sugli intergruppi registrati e 
non registrati, che spesso sono finanziati da gruppi di interesse.

Inoltre il relatore propone di valutare l'idea di una "impronta legislativa" quale prassi 
migliore, ossia un elenco indicativo, allegato alle relazioni parlamentari, dei rappresentanti di 
interessi consultati durante la preparazione della relazione. L'idea è quella di fornire un 
quadro dei vari interessi mobilitati da un determinato processo legislativo e quindi di aiutare il 
pubblico, i media, gli altri deputati e chiunque sia interessato a vagliare il lavoro 
parlamentare. D'altro canto, accade spesso che informazioni importanti siano ottenute in 
maniera confidenziale e occorre difendere l'indipendenza dei deputati europei. Pertanto 
sarebbe opportuno valutare innanzi tutto la fattibilità di tale idea.

Per esempio nella fase di elaborazione della presente relazione sono state consultate, tra 
l'altro, le seguenti organizzazioni. Altri soggetti hanno spedito e-mail e fornito informazioni 
rapide in maniera informale.

1) Business Europe,
2) European Public Affairs Consultancies’ 
Association (EPACA),
3) The Alliance for Lobbying Transparency 
and Ethics Regulation (ALTER-EU) (Friends 
of the Earth Europe, European Federation of 
Journalists),
4) European Chemical Industry Council 
(Cefic),
5) Society of European Affairs Professionals 
(SEAP),

6) La Camera di commercio francese,
7) Council of Bars and Law Societies of 
Europe (CCEB)
8) International Public Relations Association 
(IPRA)
9) UKLawSociety
10) White&Case
11) La Camera di commercio americana
12) La Commissione

Inoltre, i seguenti soggetti sono stati rappresentati nel seminario sul lobbismo nell'UE, 
organizzato l'8 ottobre dalla commissione per gli affari costituzionali. Altri hanno comunicato 
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le loro opinioni nel corso della tavola rotonda.

1) Business Europe,
2) The European Consumers' Organisation 
(BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) Corporate Europe Observatory (CEO) 
6) ALTER-EU
7) Daimler (lobbista interno)
8) CCBE

Conclusioni

In conclusione, il relatore sottolinea l'importanza della trasparenza, chiede un trattamento 
paritario tra i rappresentanti di interessi, propone un approccio di attesa nei confronti delle 
proposte concrete (ossia il registro e i relativi dettagli) da parte della Commissione e fornisce 
esempi su come lo stesso Parlamento possa migliorare la sua trasparenza.
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