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• Fughe di notizie: Panama & Paradise papers

• Negoziati dell’accordo commerciale transatlantico (TTIP)

• L‘incarico dell’ex Presidente della CE Barroso alla Goldman Sachs

• Le dichiarazione dei redditi di Hillary Clinton e Donald Trump 

• Gli incontri dei commissari UE con i lobbisti

• Prevenire la corruzione nei programmi di aiuto umanitario ad Haiti 
e in Somalia

• Ruolo dell'Italia nella partnership Open Government.
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Trasparenza: esempi di un concetto omnicomprensivo



Trasparenza: perchè e cos’è?
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Interazione costante : 
necessaria per la qualità della

democrazia e per la prestazione di 
politiche adeguate

ONG

business

consulenze
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commerciali

think-tanks
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Parità di accessoTrasparenza

Istitutioni europee

Lobby impropria o eccessiva 
infrange leggi, concorrenza sleale, influenza indebita, vizia la regolamentazione 

Processi di 
consultazione

formale

Lobbying 
informale
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Integrità
applicando alti
standard etici

Parità di accesso
= equità

Trasparenza
consente un controllo pubblico 
e una maggiore responsabilità

Accesso ai 
documenti (libertà 
di informazione)

Registri della 
lobby

Comunicazione 
dettagliata delle 
riunioni dei 
principali 
responsabili delle 
decisioni

Codici di condotta 
per i funzionari

Misure per ridurre 
il rischio di "porta 
rotante"

Codici di etica per 
i lobbisti

Autodisciplina 
delle associazioni 
di lobby

Canali di 
comunicazione 
con gli 
stakeholder

Consultazione e 
meccanismi di 
partecipazione 
pubblica

Composizione e 
politica del gruppo 
di esperti/consigli

UN PROCESSO DI DECISIONE, progettato intorno a questi principi, dovrebbe:

- aumentare la fiducia nel processo decisionale
- migliorare la qualità delle decisioni in generale



7



8

Perchè la trasparenza? 

trasparenza>

controllo>

responsabilità>

legittimità del processo legislativo

Ottenere la fiducia dei cittadini            Partecipazione

La Commissione ritiene che un alto grado di trasparenza costituisca parte
integrante della legittimità di ogni amministrazione moderna. I cittadini
europei hanno il diritto di pretendere delle istituzioni pubbliche efficienti,
trasparenti e improntate ad una cultura di servizio e di esigere che le risorse
e i poteri affidati agli organi politici e pubblici siano utilizzati con cura e non
formino l’oggetto di abusi per interessi personali.

Source: Green Paper European Transparency Initiative, COM(2006) 194 final



Base legale

TRATTATO UNIONE EUROPEA: 

TITOLO II - DISPOSIZIONI SUI PRINCIPI DEMOCRATICI

Articolo 10

3. Ogni cittadino ha  diritto di partecipare alla vita democratica

dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più      

possibile aperta e vicina  ai cittadini.

Articolo 11

Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni 

rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di 

far conoscere  e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in 

tutti i settori dell'azione dell'Unione.

Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e 

regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza la Commissione 

europea procede ad ampie consultazioni con le parti interessate. 
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Panorama della Lobby a Bruxelles 
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L'ambito del Registro comprende tutte le attività "svolte 
con l'obiettivo di influenzare direttamente o 
indirettamente la formulazione o l'attuazione della 
politica e dei processi decisionali delle istituzioni 
dell'UE, a prescindere dal luogo in cui vengono intraprese e 
indipendentemente dal canale o dal mezzo di comunicazione 
utilizzata ... "

Fonte: Paragrafo 7, Accordo interistituzionale 2014

Definizione di Lobbying 
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Il panorama della Lobbying di Bruxelles

Quanti lobbisti? NON esistono numeri esatti ma:

• > 3.000 gruppi di interesse (industria, società, sindacati, associazioni, consulenze 
pubbliche, studi legali, ONG, ecc ...)

• Circa 15.000 persone occupate nel settore, ma non tutte sono professionisti

• Oltre 11.500 entità iscritte nel registro della trasparenza, ma non tutti i servizi a 
Bruxelles e Registro non esaustivo

• ~ 6.700 lobbisti accreditati al Parlamento europeo

• + lobbyisti non accreditati

Fatturato totale del settore:> 1 miliardi di euro

In crescita il numero e settori 

Maggiore professionalizzazione 



Il Registro UE della Trasparenza

part
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Chi è nel registro?



Componenti principali del Registro

Codice di Condotta

 Set di principi etici 
e norme che 
regolano le 
relazioni tra i 
lobbisti e le 
istituzioni dell'UE

Sistema di 
allerta, 

denuncia e 
contestazione

 Consente l‘apertura  
di un'inchiesta in 
caso di sospetta 
violazione del codice 
da parte di un'entità 
registrata

Sito Web 

 Registrazione e 
aggiornamento 
delle voci

 Ricerca

 Linee guida

 Collegamenti ad 
altre risorse
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Codice di Condotta (estratto ...)

Nei loro rapporti con le istituzioni dell'UE e con i loro membri, funzionari e altri 
agenti, i dichiaranti devono:

a)  identificarsi sempre per nome e, per numero di registrazione, se applicabile, e 
per l'entità o le entità che lavorano o rappresentano; dichiarare gli interessi, gli 
obiettivi o gli scopi promossi e, se del caso, specificare i clienti o i membri che essi 
rappresentano;

b) non ottenere o tentare di ottenere informazioni o decisioni in modo 
disonesto o con l'uso di una pressione ingiustificata o un comportamento 
inappropriato;

c) assicurare che le informazioni che essi forniscono alla registrazione, e 
successivamente nell'ambito delle loro attività coperte dal registro, siano, in base 
alle loro conoscenze, complete, aggiornate e non fuorvianti; accetta che tutte 
le informazioni fornite siano soggette a revisione e di cooperare con le richieste 
amministrative di informazioni complementari e aggiornamenti;

d) non vendere a terzi copie di documenti ottenuti presso istituzioni dell'UE;

e) non indurre i membri delle istituzioni dell'UE, i funzionari o altri membri 
dell'Unione europea, o gli assistenti oi tirocinanti di detti membri, a violare le 
norme e gli standard di comportamento applicabili a loro;
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Quali dati chiediamo?

indirizzo

costi

reddito

clienti membri

nomi

dossier

stipendi
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Complessità del
Settore "Affari pubblici"

Passare a regime obbligatorio

Promuovere la visibilità e 
l’uso del registro

Migliorare la qualità dei dati

Sfide
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Conclusioni

• È un mondo aperto

• I governi non possono affidarsi sul sostegno pubblico ma  devono 
ottenerlo costruendo legittimità attraverso azioni

• Fiducia – un bene prezioso da guadagnare grazie all'impegno sulla 
trasparenza

• Passare dal concetto 'trust us' al 'show us'

• La Commissione europea mira ad essere di esempio

• L'oscurità è il migliore amico della cospirazione

• Trasparenza - la chiave per un buon governo

• Aspettativa per un miglioramento continuo
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http://ec.europa.eu/transparencyregister

martin.ohridski@ec.europa.eu
+32 2.29.50258
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