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Ciclo webinar Dati 
aperti e accountability

15 | 22 | 29 aprile 2021
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l’accountability nelle 
relazioni istituzionali degli 

enti pubblici
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Federico Anghelé
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una brutta parola?
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...per gli italiani e i 
parlamentari, lo è

poteri forti (54%)

corruzione (51%)

faccendieri (41%)

concorrenza (40%)

partecipazione (39%)

sondaggio online Riparte il futuro - The Good Lobby / luglio 2019
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1640 ammessi cittadini nella lobby della House of 

Commons a Londra

1780 diritto di petizione riconosciuto nel Primo 

emendamento della Costituzione americana

1860 il presidente Grant incontra i “petitioners” nella 

lobby dell’Hotel Willard a Washington, chiamandoli 

lobbisti

una breve storia del 
lobbying
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i lobbisti non sono sempre 
cattivi
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1/ contribuiscono a 
informare i decisori pubblici

“Quante più posizioni altrui ho presente nella mia mente mentre 

sto ponderando una data questione, e quanto meglio posso 

immaginare come sentirei e penserei se fossi al posto di queste 

persone, tanto più forte sarà la mia capacità di pensiero 

rappresentativo e tanto più valide saranno le mie conclusioni 

finali, la mia opinione”. 

Hannah Arendt, Verità e politica
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2/ rappresentano 
gli interessi
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+ stakeholders coinvolti

+ rappresentanza degli interessi in campo 

+ dibattito, dati e informazioni su temi specifici

- contenziosi

- lunghi i tempi di formazione di una legge

3/ possono migliorare 

il processo democratico
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4/ possono riequilibrare 

le distorsioni del mercato



un mestiere per tanti
ordini professionali

chiese

sindacati

associazioni di categoria

think tank/ accademici

aziende/ corporation

professionisti del settore

ong

organizzazioni no profit



prima di tutto, i privati 11.968 iscritti al 
registro della 
trasparenza

6.334 
corporate e 
soggetti for 
profit

3.247 
organizzazioni 
della società 
civile 
registrate 

27,1%
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Italia: nessuna regola, 
troppe leggi?
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I tentativi delle regioni 
e delle città
● Leggi regionali in Abruzzo, Molise, Toscana, 

Lombardia, Calabria

● Proposte di legge in Piemonte, Sicilia, Lazio

● Agende degli incontri in alcuni assessorati di 
Roma e Milano
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Verso una regolamentazione 
nazionale?

OGP (Open Government Partnership) 

Obiettivo è fissare uno standard comune alle 
amministrazioni pubbliche a partire dagli esempi 
esistenti, in particolare dalla piattaforma digitale del 
MISE
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Verso una regolamentazione 
nazionale?

+ 80 proposte di legge depositate dal 1976 a oggi

3 proposte di legge attualmente in discussione alla 
Camera dei Deputati

Ciclo di audizioni presso la Commissione Affari 
Costituzionali della Camera: tutti gli attori favorevoli 
alla regolamentazione
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le regole necessarie
● un registro pubblico obbligatorio per i lobbisti. Chiunque voglia 

esercitare l'attività di lobbying deve iscriversi obbligatoriamente al 
registro e rispettare un codice etico di condotta. Il registro - 
disponibile e consultabile online - deve contenere informazioni 
rilevanti sui portatori di interessi iscritti: responsabile legale, ente, 
obiettivi, settore di interesse, appartenenza e affiliazione dell’ente, 
dati finanziari per l’attività di lobbying. 

● un’agenda pubblica degli incontri tra politici, funzionari pubblici e 
lobbisti, in cui entrambe le parti siano tenute a comunicare la data 
dell’incontro, i temi in discussione e la  documentazione 
depositata.
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le regole necessarie
● efficace quadro sanzionatorio per punire i comportamenti illeciti 

sia dei lobbisti che dei decisori pubblici.
● consultazioni pubbliche per garantire agli iscritti al registro di 

essere ascoltati sui propri temi di riferimento e far pervenire agli 
organi decisionali tutti i contributi ritenuti utili al dibattito.

+
● legislative footprint per ricostruire chi ha contribuito a influenzare 

le decisioni pubbliche (e per capire quali soggetti non sono invece 
stati ascoltati)



4343

la campagna 
#lobbying4change

16 organizzazioni della società civile unite per 
chiedere una regolamentazione del lobbying e per 
poter contare di più nelle decisioni pubbliche
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Licenza Creative Commons Internazionale  BY 4.0

Programma Operativo Regionale 2014-2020
Asse XIII – Capacità istituzionale Obiettivo specifico 11.1

“Aumento della trasparenza e interoperabilità e
dell’accesso ai dati pubblici” – Azione 11.1.1

Grazie!
Federico Anghelé - federico@thegoodlobby.it
The Good Lobby - www.thegoodlobby.it

mailto:federico@thegoodlobby.it
http://www.thegoodlobby.it

