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Lo studio di Fb Associati

Registro unico e sanzioni, dieci step per
regolamentare l’attività di lobbying

Decine di disegni di legge presentati senza la minima speranza di essere approvati.

Sessantacinque, per l’esattezza, negli ultimi quarant’anni. Se serve un numero per

sintetizzare la volonta del legislatore di regolamentare la disciplina del lobbyng in

Italia, eccolo. Nel frattempo, però, a fare da contraltare a questa assenza c’è un

proliferare di tentativi isolati di regolamentazione delle lobby che spazia dai singoli

ministeri alla Camera dei deputati, fino alle differenti regole imbastite da alcune

regioni, delineando un panorama frammentato. In questo quadro si colloca l’Issue

paper che Fb Associati, società di consulenza specializzata in public affairs,

advocacy e lobbying, ha messo a punto. Una ricognizione a tutto campo delle best

practice a livello internazionale (dal Codice di condotta implementato dalla

Commissione europea alle linee guida dell’Ocse) e una mappatura completa delle

differenti regolamentazioni vigenti che disciplinano la rappresentanza di interessi

in Italia a livello parlamentare, governativo e regionale. Ne è nato un elenco di

dieci punti per suggerire un’efficace regolamentazione della lobby anche in Italia.

«Raggiungere quest’obiettivo - spiega Fabio Bistoncini, Ad di Fb Associati -

sarebbe il riconoscimento di un’attività professionale. Che non significa un albo.

Ma riconoscere che esiste un’attività specifica di rappresentanza degli interessi. Un

riconoscimento che potrebbe spingerebbe anche altri gruppi di interesse

attualmente senza rappresentanza a utilizzare questo tipo di strumento, dotandosi di

lobbisti all’interno della propria organizzazione o avvalersi di consulenti».

Tra i punti individuati, quello di prevedere la registrazione dei professionisti delle

relazioni istituzionali vincolata alla sottoscrizione di un codice deontologico e

garantire l’interoperabilità dei differenti registri dei rappresentanti di interessi con

una base dati unica nazionale istituita in una normativa quadro.

«Non dobbiamo reinventare la ruota, ma solo prendere in considerazione le best

practice esistenti - spiega Bistoncini. Il caso dell’Unione europea è un esempio che

funziona abbastanza bene, per esempio. Ma ha un limite forte su cui le istituzioni
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Fabio Grattagliano

europee si stanno interrogando da anni e che vorrebbero cambiare introducendo

l’obbligatorietà dell’iscrizione al registro (oggi è su base volontaria). È anche vero

che c’è una moral suasion forte che spinge i gruppi di interesse a iscriversi».

E in Italia come dovrebbe funzionare? «Noi diciamo che l’iscrizione al registro

deve essere obbligatoria, facendo scattare anche un sistema di incentivi - specifica

Bistoncini -. Che non significa avere semplicemente l’accesso a un luogo come la

stanza dedicata alla Camera dei deputati, ma un più ampio diritto di accesso

all’interlocuzione con i decisori, agli atti in corso di preparazione, per poter

legittimamente intervenire ed evitare, solo per fare un esempio, la rincorsa alle

bozze dei provvedimenti. E soprattutto che sia un registro unico, semplificando la

vita agli operatori e alle stesse istituzioni».

Tra le altre proposte, quella di preveder un sistema di sanzioni, per tutti i soggetti

coinvolti nel processo decisionale e disciplinare il tassativo divieto di revolving
doors, vietando l’iscrizione ai registri dei rappresentanti di interesse ai soggetti che

abbiano ricoperto cariche elettive o decisionali di vertice nei due anni successivi al

termine del mandato.
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