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LOBBYING, 
ORGOGLIO E 
PREGIUDIZIO 
L’attività di advocacy è uscita dall’ombra. 
Ci sono corsi universitari e master. Le 
società specializzate crescono. Ma i 
tentativi di fissare le regole del gioco, 
come i registri di Camera e Mise, sono 
monchi e producono storture. E la politica 
ha paura a dialogare apertamente. 
Risultato: i processi decisionali restano 
poco trasparenti 

 
di massimo gaia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Italia le parole lobby, lobbysta, lobbying scontano 
un pregiudizio storico. Vengono spesso usate con 
imbarazzo. Anche perché spesso evocano nella 
mente dei più attività considerate borderline, 
all’incrocio tra politica, economia e ambienti poco o 
per nulla trasparenti. 
In realtà, il lobbismo (o advocacy o public affairs) 
nasce nel mondo anglosassone con l’obiettivo 
diametralmente opposto alla scarsa trasparenza: 
si tratta di rendere palesi gli interessi e coloro che 
se ne fanno interpreti. Viceversa, nel nostro Paese 
i portatori di interessi sono stati tradizionalmente 
associati ai faccendieri del mondo di mezzo, 
personaggi equivoci che si trovano a proprio agio 
nell’ombra. Un retaggio che ha prodotto i suoi 
riflessi anche sul piano normativo. 
In Italia è stato individuato persino un reato 
specifico, traffico illecito di influenze (decreto 
anticorruzione del dicembre 2018), dai contorni 
labili, indefiniti, e perciò pericoloso: qual è il confine 
tra l’attività di lobbying e l’influenza illecita? 
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Nel 2017 la Camera dei deputati ha istituto il 
registro dei rappresentati di interesse. Per quanto 
meritevole di aver gettato il sasso nell’“acquitrino”, 
l’iniziativa a detta di tanti è rimasta monca. 
Innanzitutto, non c’è un omologo al Senato (!). In 
secondo luogo, il numero delle strutture accreditate 
a oggi, ovvero 233, pare esiguo, per non dire ridicolo, 
rispetto alla quantità di lobbisti effettivamente 
esistenti. 
A questo si aggiunga che le schede dei portatori 
di interessi sono scarne. E le relazioni annuali, 
che dovrebbero essere obbligatorie, o non ci 
sono o sono sottilissime e sostanzialmente prive 
di informazioni, tanto da indurre l’ufficio di 
presidenza della Camera a sanzionare le strutture 
inadempienti. 
Fabio Bistoncini, fondatore e partner di FB & 
Associati, è considerato il decano della professione 
in Italia (il suo blog, Sporco Lobbista, è un punto 
di riferimento). Bistoncini spiega a MAG che «il 
compito del lobbista è fare in modo che all’interno 
del dibattito pubblico siano rappresentati gli 
interessi dei propri clienti. Questa attività viene 
svolta in qualsiasi democrazia». 
Bistoncini dice di aver visto la professione 
cambiare nel corso degli anni «perché è cambiata 
la società». E stanno cambiando gli strumenti 
attraverso cui agiscono i portatori di interessi: 
«L’attività di lobbying diretta resterà sempre», 
argomenta il fondatore di FB & Associati. “Ma la 
capacità di influenzare l’opinione pubblica ora è 
decisiva: si fa più comunicazione/advocacy che 
lobbying”. 
Elia Bisogni, avvocato, membro del direttivo 
dell’Osservatorio imprese e consumatori (Oic), 
spiega che «è un’attività arrivata in ritardo in 
Italia». Per meglio dire, l’attività si è sempre svolta, 
ma «è stata regolamentata solo recentemente». 
L’iscrizione nel registro consente ai lobbysti di 
accedere in modo permanente alla Camera, «di 
stazionare nelle sale di rappresentanza». 
Però, prosegue Bisogni, le istituzioni non creano 
occasioni formali per mettere in contatto 
portatori d’interesse e parlamentari: sta ai 
singoli fare anticamera e aspettare che passi 
l’interlocutore desiderato. «Ci vorrebbe, invece, un 
cronoprogramma di incontri, anche differenziato 
per categoria», dice Bisogni. Istituzionalizzare 
quanto più possibile l’attività di advocacy è 
«nell’interesse del cittadino, che viene informato». 
Marco Sonsini, partner di Telos – Analisi e 
Strategie, non vuole nascondersi dietro «a una 
cortina fumogena» di termini vaghi e mutuati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dall’inglese: «Facciamo i lobbisti e non ci 
vergogniamo di esserlo». 
Ma chi sono i lobbisti tricolori? Se si scorre 
l’elenco dei 233 nomi in ordine alfabetico si 
va dall’Associazione Europea Consumatori 
Indipendenti (Aeci) a Ezio Stellato. Nel mezzo, 
si trovano associazioni di broker assicurativi 
ed energetici, editori, digital players, armatori, 
banche popolari, società di gestione del risparmio 
(Assogestioni è rappresentata da Alessia Di Capua e 
Massimo Menchini), organizzatori di concerti, 
proprietari immobiliari, produttori di automobili, 
emittenti radiofoniche, associazioni di volontariato 
e culturali, aziende meccaniche, agenzie viaggi, 
ristoratori, arredatori, case discografiche, 
costruttori, animalisti, Legacoop e Confcooperative, 
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  29,4  
I milioni fatturati dalle prime 10 società 

che si occupano di lobbying in Italia 
(fonte MF) 

 

 
 
 
 
 
 

varie associazioni di consumatori, aziende 
attive nelle spedizioni, vinificatori, petrolieri, 
l’Associazione nazionale forense, gioiellieri, 
consulenti tributari e tributaristi, geometri, 
ispettori del lavoro, revisori legali, Emergency, 
l’associazione delle colf, l’Associazione bancaria 
italiana, la Cgil, Confindustria e varie sigle che si 
contendono la rappresentanza degli imprenditori, 
agricoltori, medici, chimici, scrittori, agenti 
immobiliari, utilities, forestali, commercialisti, 
aziende che operano nel riciclo dei rifiuti e 
motociclisti. 
Ci sono le imprese: tra le altre, 3M, Acea, Alitalia, 
Almaviva, Anas, Basf, Bayer, Bombardier, British 
American Tobacco, Cdp, Cerved, Cir, Cnh Industrial, 
Enav, Enel, Eni, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, 
Italgas, Leonardo, Mbda Italia (rappresentata 
da Giuseppe Cossiga, direttore delle relazioni 
istituzionali, nonché figlio dell’ex presidente 
della repubblica), Nexi, Novartis, Open Fiber, 
Philip Morris, Poste Italiane, Rai, Sky, Terna, Tim, 
Unipol, Vodafone, Wind Tre e Bracco (che si fa 
rappresentare da BDL Lobbying, società fondata da 
Maurizio Beretta). 
Non mancano le associazioni dai nomi curiosi, 

  233  
Gli operatori iscritti al Registro dei 

rappresentanti di interesse della Camera 

come Italia Futura Alto Adige Suedtirol, SicilEsco, 
La Caramella Buona onlus e Riparte il futuro. 
L’elenco vede diverse società di comunicazione, 
che rappresentano aziende e associazioni 
(Mailander, Community, Hill+Knowlton, Reti, Sec 
e Homina). E poi le società che hanno l’attività di 
lobbying e consulenza strategica come core 
business: Cattaneo Zanetto & Co., InRete, FB & 
Associati, Utopia, Open Gate, Nomos – centro 
studi parlamentari, Comin and Partners, Apco 
Worldwide e Telos A&S. 
C’è un elenco di persone fisiche, che rappresentano 
associazioni oppure interessi vari (si va dalle 
società energetiche ai titolari di licenze balneari, 
dalla tutela dei tratturi al contrasto del bullismo). E 
in questo elenco figurano diversi avvocati. 
Flavio Arzarello, public affairs senior analyst di 
Reti, nota che «il nostro lavoro è aiutare le aziende 
a raccontare i propri interessi in una luce che sia 
adatta ai policymakers. È un servizio anche per chi 
fa le leggi: si tratta di rendere potabili argomenti 
che rischiano di essere troppo tecnici». 
Il problema, almeno sino a oggi, prosegue Arzarello, 
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è che «il termine lobbista è stato usato in senso 
negativo, per indicare altro». Ma la strada verso il 
«salto culturale» è stata tracciata: «C’è un grado 
di professionalità sempre più alto, ci sono corsi 
universitari e master sul tema dell’advocacy». 
Master in public affairs e comunicazione 
istituzionale si trovano nelle principali università 
(Bocconi, Luiss, Lumsa, Iulm, Tor Vergata); inoltre, 
c’è un corso della business school del Sole 24 Ore. 
Il bravo lobbista, secondo Arzarello, incarna «un 
insieme di capacità: c’è la conoscenza del sistema 
decisionale, l’abilità comunicativa e quella più 
importante, per quanto poco codificabile, ovvero la 
capacità di capire il business del cliente e gli aspetti 
legislativi che possono impattarlo». 
L’obiettivo, ovviamente, è influenzare – in modo 
trasparente – l’attività del legislatore. Secondo gli 
esperti di advocacy, le lobby in assoluto più attive 
sono quelle legate al settore farmaceutico, seguite 
dall’alimentare, dalle società energetiche e dai 
grandi contribuenti fiscali (tabacco e scommesse), 
soggetti, questi ultimi, che vivono la condizione 
schizofrenica di essere non di rado additati come 
cattivi dalla politica, ma di godere dei privilegi di 
chi ogni anno sborsa miliardi di imposte nelle casse 
dello Stato. 

  1600+  
Gli operatori iscritti 

al Registro istituito dal Mise 
 
 

Andrea Morbelli, responsabile public affairs di 
Open Gate Italia, parte da un principio che s’impara 
da bambini, ma che troppo spesso viene disatteso 
nell’età adulta: «Le regole devono essere uguali per 
tutti». Ma così non è. E dire, prosegue Morbelli, che 
basterebbe «attuare gli strumenti previsti dalle 
normative; per esempio, dare diritto a chiunque, 
tramite audizioni e consultazioni, di portare le 
istanze dei clienti davanti al decisore, che poi 
sceglie liberamente, avendo tutti i punti di vista 
sul tavolo. Il problema è far arrivare al decisore le 
informazioni». 
Qui si tocca il cuore della questione: le difficoltà 
di dialogare dipendono, in gran parte, dallo 
scetticismo dei politici, che «hanno paura di 

 

 
 

essere tacciati di essere amici delle lobby», 
spiega Morbelli. Il risultato, paradossale, è che la 
mancata applicazione delle norme per il timore di 
contaminarsi rende non trasparente il processo 
decisionale: «Si ascoltano solo gli amici, magari 
tramite terze parti che non sono registrate e 
regolamentate come le società di lobbying». Bisogna 
dare visibilità ai contenuti, prosegue il responsabile 
public affairs di Open Gate, non alle relazioni. 
La strada, del resto, c’è ed è quella tracciata dalle 
authority indipendenti: «Fanno consultazioni su 
ogni provvedimento di interesse generale». Invece, 
le bozze delle norme mancano di trasparenza, 
spesso passano per le solite ‘manine’: «La pubblica 
amministrazione invoca la trasparenza, ma non è 
trasparente», sentenzia Morbelli. «La bozza di un 
provvedimento deve essere pubblica e aperta alle 
consultazioni». 
Sonsini di Telos concorda: la trasparenza, sempre 
più che riguardare gli incontri, deve focalizzarsi 
sui processi decisionali. «Per recepire una direttiva 
comunitaria si prepara la bozza di un decreto 
legislativo, che non è pubblica», spiega. «Durante 

  30,5  
La percentuale di crescita del business 

negli ultimi tre anni 
(fonte MF) 
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la fase di scrittura chi ha l’accesso alle bozze, chi 
può interloquire con le istituzioni? Ufficialmente 
nessuno, ufficiosamente chi ha rapporti privilegiati. 
La consultazione sui provvedimenti del governo 
dovrebbe essere pubblica. Tutti gli interessati alla 
discussione devono poter partecipare e il contributo 
dovrebbe essere pubblico». 
Consultazione pubblica con tempi contingentati: 
questa, secondo l’opinione concorde degli esperti, 
è la strada maestra della trasparenza. Per uccidere 
la compravendita, illecita e illegale, delle bozze dei 
provvedimenti. 
Lucia d’Errico, consulente della Federazione italiana 
ristorazione, ricorda che, oltre che in Italia, la partita 
dei lobbysti si gioca in Europa, dove si disegna il 
quadro normativo che poi viene declinato paese per 
paese: a Bruxelles, per esempio, «abbiamo presentato 
la richiesta di un albo professionale delle persone 
che lavorano nel settore della ristorazione all’estero. 
Abbiamo richiesto che i contributi vadano in una 
sorta di contenitore unico. Nel momento in cui il 
lavoratore andrà in pensione, deciderà in quale Paese 
richiedere i contributi». 
A proposito di Europa, Giampiero Zurlo, fondatore, 
presidente e AD di Utopia, dialoga con MAG da 
Strasburgo, dove si appresta a partecipare alla 
riunione plenaria del Parlamento europeo. «Credo 
che in questo momento storico ci siano tre livelli 
di confronto tra aziende e politica», argomenta. «È 
tornato con forza il livello territoriale, e diventa 
quindi centrale l’attività di grassroots lobbying, per 
dialogare con i rappresentanti politici attraverso il 
territorio, trasmettendo loro i messaggi dal basso. Ci 
sono poi le istituzioni comunitarie e sovranazionali, 

il cui impatto su aziende e cittadini è sempre più 
evidente. Infine, c’è il livello digitale: le nuove 
tecnologie hanno cambiato radicalmente il 
mondo della comunicazione e delle istituzioni, e 
chi gestisce il dialogo istituzionale per conto di 
associazioni di categoria e imprese deve avere 
dimestichezza con stumenti digital e social, ché 
sono il luogo in cui la politica misura il consenso». 
Zurlo parla delle nuove frontiere di “digital 
lobbying” e “digital advocacy”. 
Gianluca Giansante, partner di Comin and 
Partners che gestisce l’area di advocacy e digital 
communication, illustra l’evoluzione dell’attività 
delle relazioni istituzionali ai tempi dei social 
network: “La disintermediazione e i nuovi strumenti 
di comunicazione impattano anche nelle attività 
di coinvolgimento degli stakeholder istituzionali. 
Bisogna creare consenso rispetto all’obiettivo 
da raggiungere. Un’attività che coinvolga 
comunicazione, relazione con i media, utilizzo dei 
mezzi digitali, oltre ovviamente ai public affairs. La 
nostra particolarità”, prosegue Giansante, “è l’offerta 
di una soluzione integrata, che porta il cliente 
all’obiettivo che vuole raggiungere”. 
Simone Dattoli, fondatore, amministratore delegato 
e presidente di Inrete, parla di “lobbying 2.0”, 
ovvero della necessità di portare avanti l’attività 
di advocacy coniugando relazioni istituzionali e 
comunicazione. «Il one-to-one ha sempre valenza. 
Ma, così come esiste una politica 2.0, che si basa sul 
consenso costruito sui social network, allo stesso 
modo deve esserci una comunicazione che integra 
relazioni istituzionali, lobbying, ufficio stampa, 
eventi e strumenti digitali». 
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Il periodo di massimo fermento dell’advocacy 
coincide con i lavori di esame delle leggi di bilancio 
e si esprime negli emendamenti (fase nota come 
assalto alla diligenza). Lungo e tortuoso il percorso 
dei disegni di legge promossi dalle lobby, soprattutto 
se cercano di essere svincolati dai partiti: Bisogni, 
per esempio, sottolinea come la riforma del settore 
del recupero crediti, promossa dall’Oic, sia ferma in 
Senato dalla precedente legislatura. 
Dato che nel nostro Paese si legifera soprattutto 
attraverso decreti l’attività di advocacy tende 
a spostarsi nei ministeri. Luigi Pansini, legale 
rappresentante dell’Associazione nazionale forense 
(Anf), ironizza: «Il Consiglio nazionale forense si 
trova nel palazzo dove ha sede il ministero della 
Giustizia: l’interlocuzione si caratterizza per la 
presenza di due rampe di scale…». E comunque, il 
dialogo non è così scontato. 
La realtà è che gran parte, per non dire tutta, 
l’attività di advocacy si svolge al di fuori del 
Parlamento e dei Palazzi del potere istituzionale. 
«Per esempio», prosegue l’avvocato Pansini, «il 
tavolo tecnico con l’avvocatura sull’equo compenso 
non passa dalla Camera». Inoltre, sulla giustizia 
e sull’avvocatura «c’è un continuo ricorso alla 
decretazione d’urgenza. E quando arriva il maxi- 
emendamento del governo c’è poco da fare. La 
sensazione è che le decisioni vengano prese sempre 
altrove. Si fanno interventi spot, mai organici, 
funzionali al bisogno del momento». 
Giancarlo Ferrari, direttore di Legacoop (esercita 
la delega ai rapporti istituzionali), illustra il 
punto di vista del mondo cooperativo: «Siamo 
portatori di interessi, quando ci sono momenti di 
consultazione ci presentiamo con le nostre proposte. 
Non coltiviamo i rapporti coi singoli. Ci stiamo 
convincendo che la modalità per essere più efficaci 
sia mantenere il dialogo con le istituzioni pubbliche». 
Ferrari conferma che il picco di attività si registra in 
corrispondenza delle leggi di bilancio, ma respinge 
il metodo dell’assalto alla diligenza e descrive 
il modello di dialogo di Legacoop: «Invitiamo il 
governo a un incontro per presentare le nostre 
proposte. Poi, una volta che si conosce l’impianto 
generale dei provvedimenti, guardiamo alle ricadute 
sulle categorie. E proviamo a indicare proposte di 
merito, senza andare allo scontro». 
Va sottolineato che il mondo associativo 
(Confindustria e altre associazioni di imprenditori, 
sindacati e via dicendo) è spesso in contrasto con i 
professionisti dell’advocacy, dato che, in nome del 
principio della rappresentatività, rivendica il diritto 
esclusivo a interloquire con la politica. 
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Troppi elenchi 

«CI VORREBBE UN 
REGISTRO UNICO» 
Il 24 settembre 2018 il ministro dello Sviluppo 
economico, Luigi Di Maio, ha firmato la direttiva per 
l’adozione del registro trasparenza. In meno di un 
anno si sono iscritti 1.615 soggetti (dato al 3 luglio), 
ovvero circa quindici volte gli iscritti all’elenco 
della Camera. Nel registro del ministero dello 
Sviluppo economico (Mise) figurano 606 imprese, 
340 associazioni commerciali e di categoria, 169 
società di consulenza specializzate, 103 sindacati 
e associazioni professionali, 46 studi legali e 
persino un’organizzazione religiosa (l’istituto Buon 
Samaritano). Registri simili sono stati creati in tutti i 
ministeri. 
Registri ed elenchi, secondo Morbelli di Open Gate, 
«servono ma non aiutano, sono necessari ma non 
sufficienti». Questo è il giudizio unanime degli esperti: 
bene aver puntato un faro sulle zone d’ombra, ma ora 
bisogna andare oltre. 
Secondo Bistoncini di FB & Associati, piuttosto che 
avere diversi elenchi sarebbe utile «un registro 
unico dei portatori di interessi, da cui attingono le 
varie istituzioni, a vari livelli». Un registro unico 
garantirebbe «maggiore controllo e più trasparenza». 
Zurlo di Utopia concorda sulla creazione di 
un registro nazionale unico, «evitando inutili 
spezzettamenti». E aggiunge che l’iscrizione dovrebbe 
essere obbligatoria e prevedere dei filtri, «requisiti 
minimi di tipo professionale: chi gestisce il dialogo 
con le istituzioni dovrebbe dimostrare il possesso 
almeno di una laurea triennale, per evitare che in 
Parlamento si presentino i soliti faccendieri, privi 
di qualsiasi competenza tecnica». Anzi, secondo il 
fondatore di Utopia «ci vorrebbero uno specifico 
percorso di studi e un esame». 
Sonsini di Telos conclude: i registri «sono risposte a 
un falso problema. Il punto è che si fa troppo poca 
rappresentanza di interessi. La maggior parte si fa 
affidandosi a rapporti di contiguità, un’attività opaca 
che sfugge del tutto agli strumenti di registrazione: 
se sono un amico del decisore non ho bisogno di 
presentarmi fisicamente alla Camera o al ministero, lo 
incontro altrove. Si rischia di schedare chi fa lobbying 
in modo professionale e lasciare stare gli altri». 
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