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L'idea di partenza è costituita dagli interessi particolari di ogni gruppo od 

individuo

Quando questi interessi sono minacciati o coinvolti in una decisione presa da 

un decisore, si cercherà in tutti i modi di tutelarli, avviando un dialogo con il 

soggetto che prende le decisioni

Il dialogo per tutelare e rappresentare lecitamente i propri interessi è 

l'attività di lobbying

Gli interessi particolari



Non esiste una definizione univoca di lobbying, ma si potrebbe dire che il 

lobbista è un rappresentante di interessi particolari"

Il concetto rilevante è l'interesse lecito: tutti gli interessi leciti meritano di 

essere tutelati.

Quindi non ha senso parlare di lobby "buone" e "cattive".  Nel momento in cui 

si stabilisce che un interesse non possa essere rappresentato, finisce la 

democrazia.

Rapporto tra etica e lobbying

Definizione (1)



Il termine lobby deriva dalla sala d'ingresso del Parlamento inglese, ma si 

riferisce anche alla lobby dell'albergo di Washington in cui il Presidente 

Ulysses Grant incontrava i suoi interlocutori. L'attività di lobbying avviene 

nell'anticamera delle decisioni politiche

Definizione (2)



L'attività di lobbying è connessa con la democrazia

Primo emendamento della costituzione americana: 

"Il Congresso non potrà emanare leggi (….) per limitare (……) il diritto

dei cittadini (……) d’inviare petizioni al governo per la riparazione dei torti 

subiti."

Definizione (3)



L'attività di lobbying è fondamentale per qualunque portatore di interessi.

Secondo un sondaggio di McKinsey del 2011, intervistando i CEO delle 

maggiori aziende mondiali, l'attività di lobbying è seconda solo al cliente per 

importanza

Le decisioni legislative/regolatorie hanno un impatto sempre crescente sugli 

interessi particolari:

• Perché si nascono mondi non regolati (nuove tecnologie)

• Perché il mondo è sempre più globalizzato ed interconnesso

• Perché la riduzione del welfare state, rende lo Stato sempre più presente 

e pervasivo

• Perché possono nascere opportunità e minacce

Rilevanza



Chi è a favore di una normativa più permissiva in materia di licenziamenti e 

chi si oppone? 

Chi ha tentato di liberalizzare i farmaci da banco e chi si è opposto?

Chi spinge per l’adozione di una normativa più favorevole alle energie 

rinnovabili e chi invece si oppone?

Chi è a favore dell’introduzione di regole stringenti sul diritto d’autore e chi 

invece si oppone?

Chi è favore della direttiva sul copyright e chi si è opposto

Alcuni esempi



Aziende

Stati stranieri

Città

Associazioni di categoria

ONG

L'opinione pubblica

Esempi di portatori di interesse



Il policy maker non vive in una torre d’avorio e anche nella legislazione 

italiana è prevista la partecipazione degli stakeholder nel processo 

legislativo:

• L’AIR (analisi di impatto della regolazione)

• Le audizioni parlamentari

• Tavoli di confronto ministeriali

• Da ultimo anche consultazioni on line

• Debat publique

Regolazione (1)



Manca una normativa organica anche se sono stati fatti numerosi tentativi ed 

dal primo Parlamento repubblicano nel 1948 ad oggi sono stati presentati 

tantissimi disegni di legge.

Tentativi più strutturati sono stati fatti negli ultimi anni, soprattutto grazie 

all’iniziativa di Enrico Letta :

• DDL Santagata (2007) durante il Governo Prodi

• DDL durante il Governo Letta

Regolazione (2)



Nella scorsa legislatura è stato realizzato un registro per i rappresentanti di 

interessi:

Alla Camera

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Al Ministero della Pubblica Amministrazione

Tuttavia le iniziative proposte non hanno dato gli esiti sperati, perché ad 

esempio manca l'obbligatorietà dell'iscrizione.

Regolazione (3)



Costruzione di una posizione

Individuazione degli stakeholders

Monitoraggio del dibattito

Lobbying diretta: rappresento il mio interesse direttamente

Lobbying indiretta: faccio rappresentare il mio interesse da altri

L'attività di lobbying (1)



Lobbying diretta: rappresento il mio interesse direttamente

• Redazione di un position paper per gli stakeholder

• Incontri one-to-one o organizzazione di seminari e tavole rotonde 

finalizzati a richiedere:

– Un accreditamento come opinion maker e influencer di riferimento 

sui temi di interesse

– Partecipazione ad audizioni parlamentari

– Presentazione di emendamenti 

– Presentazione di atti di sindacato ispettivo ed indirizzo

– Presentazione di progetti normativi atti a supportare i miei obiettivi

L'attività di lobbying (2)



Lobbying indiretta: faccio rappresentare il mio interesse da altri

• Identificazione di una o più terze parti a partire dalla mappatura 

effettuata

• Partecipazione a seminari organizzati da terze parti per richiedere che 

portino avanti le mie posizioni e si incarichino di: 

– Un accreditamento come opinion maker e influencer di riferimento 

sui temi di interesse

– Partecipazione ad audizioni parlamentari

– Presentazione di emendamenti 

– Presentazione di atti di sindacato ispettivo ed indirizzo

– Presentazione di progetti normativi atti a supportare i miei obiettivi

L'attività di lobbying (3)



Revolving doors

Business diplomacy

Political Intelligence

Alcune suggestioni



Maggiore consapevolezza dell'insostenibilità del modello di sviluppo ha 

smosso le opinioni pubbliche mondiali che hanno iniziato a chiedere un 

cambio di passo a aziende e governi.

Sono nate associazioni non governative (ad esempio WWF, Greenpeace, Save 

the Children, associazioni dei consumatori) che hanno avviato campagne di 

sensibilizzazione per invocare un cambio di passo.

È nata una nuova coscienza critica, una volta sconosciuta:

• Lotta agli sprechi,

• Contrasto al cambiamento climatico,

• Tutela dei più deboli e dei più poveri

L'Agenda 2030 (1)



I vari portatori di interesse hanno avviato iniziative di lobbying di segno 

opposto per arrivare alla condivisione di alcuni obiettivi per modificare il 

modello di sviluppo: i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile

Lotta alle emissioni/cambiamento climatico 

Stati occidentali vs paesi emergenti

Aziende energivore e aziende produttrici di energia da fonti fossili vs ONGs e 

aziende produttrici di energia rinnovabile

L'Agenda 2030 (2)



L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è nata il 3 febbraio 

2016 su iniziativa dell’Università di Roma “Tor Vergata” e della 

Fondazione Unipolis

L’Alleanza: chi siamo ?

Nasce per affrontare la sfida 

lanciata dalle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015 con la 

sottoscrizione dell’Agenda 2030 

da parte dei governi di tutti i paesi 

del mondo.

Conta 200 aderenti, a cui 

afferiscono oltre 3.000 

organizzazioni

È governata da una struttura 

snella con un segretariato e 

finanziata dagli aderenti

L'attività è suddivisa in 17 gruppi 

di lavoro con 350 esperti, più 

alcuni gruppi trasversali relativi a: 

advocacy, cambiamento 

normativo, educazione allo 

sviluppo sostenibile.



Alcuni associati



Far crescere nella società italiana la consapevolezza dell’Agenda 2030

• Accreditare ASviS come uno degli interlocutori di riferimento sulla 

sostenibilità

• favorire una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando a tale 

scopo i modelli di produzione e di consumo;

• analizzare le implicazioni e le opportunità per l’Italia legate all’Agenda 

per lo sviluppo sostenibile;

• contribuire alla definizione di una strategia italiana per il conseguimento 

degli SDGs e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi 

dell’Italia verso gli SDGs.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=aSlO7robavw

ASviS: la mission

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=aSlO7robavw


1. Sensibilizzazione del mondo politico

2. Proposte normative

3. Festival dello sviluppo sostenibile

ASviS e l'attività di lobbying (1)



1. Sensibilizzazione del mondo politico

• Collaborazione per l'adozione della strategia nazionale sviluppo 

sostenibile
– Ruolo della Presidenza del Consiglio e Sottosegretario alla Presidenza

– Commissione Nazione Sviluppo Sostenibile

• Audizioni parlamentari
– Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030

– Esame della Legge di Bilancio 2017

• Elezioni politiche 2018
– Incontri con leader delle forze politiche 

– Gruppo di analisi sui programmi dei partiti

• Incontri con esponenti politici
– Presidente della Repubblica

– Ulteriori incontri in Parlamento

ASviS e l'attività di lobbying (2)



2. Proposte normative

• Modifica costituzionale
– Inserimento in costituzione del concetto di sostenibilità

• Modifica nome CIPE
– Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile

• Indicatori BES e indicatori ISTAT
– Per superare il PIL

• Recepimento del decreto sull'informazione non finanziaria
– Consultazione pubblica

• Proposta di creare un intergruppo parlamentare sullo sviluppo sostenibile

• Analisi impatto della regolazione

• Definire un’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile, rilanciando il 

Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane. 

ASviS e l'attività di lobbying (3)



3. Festival sviluppo sostenibile

2017 2018

ASviS e l'attività di lobbying (4)



3. Festival dello sviluppo sostenibile

• Oltre 700 eventi e più di 1.000 relatori

• Festival citato in oltre 500 articoli

• Il TG del Festival

• Spot su treni, negli stadi di Serie A, nelle stazioni e negli aeroporti 

• 4,2 milioni raggiunti attraverso i social media

• 1,7 milioni di persone raggiunte su Twitter

• 2,5 milioni di persone raggiunte su Facebook

• 22 maggio: 100.000 visualizzazioni post

• 31 maggio: 113.000 visualizzazioni post

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fgbW-_XzEaE

ASviS e l'attività di lobbying (5)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fgbW-_XzEaE


Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide

16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e 

rappresentativo a tutti i livelli

L'attività di lobbying non è esplicitamente menzionata, ma il target 16.7 

presuppone l'esistenza di un processo decisionale in cui l'attività di 

lobbying viene di fatto sdoganata: i portatori di interesse hanno il diritto 

di presentare le loro posizioni

Agenda 2030 e l'attività di lobbying



Contatti

Luigi Ferrata, 

segretariato ASviS

luigi.ferrata@gmail.com

www.asvis.it
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