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DISCIPLINARE
I LOBBISTI?
Affrontiamo
il vero problema
di marco sonsini*

F

acciamo chiarezza: noi di
Telos A&S siamo iscritti
ai Registro del MiSE e a
quello della Camera dei
deputati. Se nutriamo
perplessità riguardo
all’efficacia di questi
strumenti non è perché li
temiamo, ma perché li consideriamo
una risposta equivoca a un falso
problema.

Il problema vero è che di lobbying in
Italia se ne fa poco, non troppo. La

diagnosi corretta è quella proposta
da Michele Corradino nel suo “È
normale… lo fanno tutti”:
“I rapporti tra politica e impresa
ovviamente esistono e sono fitti,
ma sono affidati alle relazioni
personali. Gli imprenditori più
grandi e le associazioni di categoria
più importanti non hanno alcun
problema a varcare le soglie
dei palazzi del potere, gli altri si
affidano agli amici per raggiungere
politici, amministratori e funzionari
pubblici”.
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Ecco il punto: i rapporti tra gruppi
di interesse e decisori sono spesso
affidati non al meccanismo della
rappresentanza, ma a quello del
favore personale. Invece di gridare
allo scandalo ogni qualvolta uno dei
troppi facilitatori assurge alla ribalta
mediatica, chiediamoci da che cosa
dipenda il successo di questa figura
arcaica della quale non riusciamo
a liberarci: non è forse l’opacità
dei procedimenti decisionali ad
alimentare il mercato di chi vende
l’accesso privilegiato al politico o al
funzionario competente?
È quindi necessario assicurare a
tutti i gruppi di interesse (imprese,
consumatori, professionisti, cittadini
ecc...) l’accesso eguale e tempestivo
alle decisioni politiche che riguardano
la disciplina del mercato. L’unico
strumento per farlo è obbligare le
Istituzioni a rendere trasparente
e aperto al contributo di tutti il
procedimento di formazione degli
atti normativi. Oggi così non è. Chi
ha accesso a uno schema di decreto
legislativo prima che venga trasmesso
alle Commissioni parlamentari?
Ufficialmente nessuno, in pratica solo
quei pochi portatori di interesse che
“non hanno alcun problema a varcare
le soglie” in anticipo su tutti gli altri.
“Fare lobbying” è un’altra cosa: non

significa esercitare influenze,
sfruttare amicizie o barattare
favori, bensì rappresentare
interessi. Non c’entra proprio
niente con l’alterazione di una
gara d’appalto per “facilitare”
qualcuno a danno dei propri
concorrenti. Vuol dire invece far
conoscere al decisore pubblico i
legittimi interessi di un comparto
produttivo, perché ne tenga conto,
fermo restando che la decisione
spetta alle Istituzioni. L’attività
professionale di rappresentanza di
interessi non è qualcosa di losco
da contenere o, nel gergo delle
forze dell’ordine, da attenzionare
schedando i lobbisti.
Ecco perché finché dirotteremo gli
sforzi sull’istituzione di registri dei
lobbisti non faremo neanche un
piccolo passo avanti sulla strada
della trasparenza. I lobbisti veri
si iscriveranno, mentre quelli che
non hanno bisogno di entrare in
Parlamento o in un ministero per
avere accesso a politici e funzionari
continueranno indisturbati a
sussurrare ai potenti. Ma sono loro
quelli da attenzionare… o no?
*Telos A&S Lobbying,
Public Affairs e Analisi Politica
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