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O
ra che la frittata è 
fatta, tutti cercano 
di riportare l’uovo 
dentro il guscio, 
con l’ovvia 

impossibilità di riuscire 
nell’intento. L’uovo è il 
Referendum sulla riforma 
Costituzionale, che il 4 dicembre 
dovrà dire se l’Italia accetta di 
modificare la sua Costituzione. 
La frittata è il risultato che si sta 
scaricando dal punto di vista 
emotivo e politico: trasformare 
una consultazione in una sorta di 
ordalia. L’operazione 
impossibile è quella di 
tranquillizzare tutti e dire adesso 
che il voto non deciderà le sorti 
del Paese. Peccato che ci 
credano in pochi. 
Nessuno è esente da colpe in 
questa escalation, per primo il 
premier Matteo Renzi che ha 
caricato di significati personali 
l’esito del referendum, 
trasformando il voto in 
sondaggio sul gradimento del 
suo operato. Di fatto tutto è 
fermo in attesa del fatale 
responso delle urne. 
Così, ad esempio, il ddl sulla 
concorrenza, che doveva 
spingere il paese sulla via della 
modernizzazione riformando 
notai, farmacie, assicurazioni 
continua a non arrivare 
all’approvazione finale. Arrivato 
in Senato un anno fa non è 
ancora stato esaminato dall’aula 
di Palazzo Madama e non figura 
in calendario fino all’inizio di 
novembre. La cosa ha irritato il 
ministro dello sviluppo 
economico Carlo Calenda, che 
ha annunciato di voler aprire un 
confronto nel governo per capire 
cosa fare, dal momento che la 
riforma fa parte degli impegni 
presi con l’Unione Europea. 
Consci della paralisi, anche gli 
istituti che si occupano del rating 
del nostro paese hanno riposto i 
dossier nei cassetti, cosa che non 
promette nulla di buono: gli 
analisti aspettano di sapere cosa 
accade ma sono pronti a 
intervenire con pagelle severe. 
Moody’s è stata l’agenzia più 
esplicita, invitando le banche 
italiane con scarsa 
capitalizzazione a provvedere al 
più presto agli interventi 
necessari. “Le quattro banche 
più deboli in particolare (Mps, 
Carige, Veneto Banca e Popolare 
Vicenza) per Moodys’ 
dovrebbero ridurre gli Npl e 
andare a chiedere capitale. 
Ritardare e farlo dopo un 
referendum negativo per il 
governo potrebbero spingere gli 
investitori a non partecipare 
all’aumento”. Non è un bel 
viatico, nonostante i messaggi 
tranquillizzanti subito arrivati 
dai manager. Ancora peggiore è 
quello che è filtrato da Dbrs, 
agenzia di rating canadese, che 
in estate aveva annunciato di 
poter abbassare anticipatamente 
il rating dell’Italia, suscitando 
molto fastidio a Roma. La 
minaccia è parzialmente 
rientrata, sostituita da un 
“valuteremo dopo il 
referendum”: che si traduce in 
un “se vince il No l’Italia viene 
declassata”. Dal momento che 
Dbrs è l’unica agenzia di rating 
ad attribuire ancora una classe A 
al debito italiano, un voto 
negativo avrebbe un pesante 
impatto sul costo del debito. 
La frittata rischia di essere 
carissima e indigeribile. Perché 
cucinata da un cattivo chef.

Arturo Zampaglione

New York

Arrivato da un anno alla guida di eBay, 
uno dei nomi più gloriosi della rivolu-

zione hi tech, anche se poi è stato messo in 
ombra dal successo di altri gruppi (e da 
guerre intestine), Devin Wenig, 49 anni, si 
è dato un obiettivo: diventare l’anti-Ama-
zon. «Il mondo non deve scegliere tra eBay 
e Amazon»,  spiega il  chief executive del  
gruppo di e-commerce fondato nel 1995 a 
San José,  in California. «Le due aziende 
posso convivere, e noi lo dimostreremo». 
Ma non è certo una sfida facile, questa di 
Wenig, contro un concorrente fra i più ag-
guerriti e apparentemente inarrestabili del-
la corporate history americana.

segue a pagina 12

Leonardo Maugeri

S
i  va  davvero  verso  un  
rialzo  sostenibile  dei  
prezzi del petrolio? Mol-
ti  ne  sono  convinti,  io  
meno.  A  sostenere  la  

convinzione dei più ci sono diversi 
fatti e suggestioni. A fine settem-
bre, l’Opec ha dichiarato di aver 
trovato  un  accordo  di  principio  
per congelare la sua produzione di 
greggio, rimandando la formalizza-
zione e  i  dettagli  dell’accordo,  e  
quindi il congelamento effettivo, a 
un meeting già fissato a fine no-
vembre.  Passate  due  settimane,  
Vladimir Putin ha dichiarato che 
la Russia è pronta a associarsi al 
congelamento dell’Opec e perfino 
a considerare tagli produttivi, pro-
spettiva che ha subito messo le ali 
al prezzo dell’oro nero. Nel frattem-
po – sostengono molti esperti – il 
mercato si sta faticosamente ribi-
lanciando: l’eccesso di offerta che 
lo aveva caratterizzato dal 2014 in 
poi tende a riassorbirsi a causa del 
taglio di nuovi investimenti, men-
tre la domanda continua a cresce-
re. Tutto può essere. Ma sono alme-
no due anni che la retorica del “sia-
mo a una svolta” viene ripetuta per 
poi rivelarsi inconsistente.

segue a pagina 10 

Uomini che sussurrano ai potenti
Così le lobby scrivono le leggi

[IL PERSONAGGIO]

Ettore Livini 

La guerra dei cieli italiani si avvicina al redde ratio-
nem. Il piano di rilancio di Alitalia, un dejà vu, stenta 

a decollare. E Ryanair sta provando a dare la spallata finale 
alla ex-compagnia di bandiera, in una battaglia senza esclu-
sione di colpi in cui James Hogan, ad di Etihad, ha già tirato 
in mezzo il governo di Matteo Renzi. La posta in palio è chia-
ra e Dublino - che sente il vento in poppa - canta già vittoria.

segue a pagina 8 

I messaggi
ambigui
che arrivano
dall’Opec

Giovanni Ajassa

T
utta la storia umana 
è  percorsa  da  una  
cronica  tendenza  
della propensione a 
risparmiare a esse-

re più forte dell’incentivo ad in-
vestire. A parità di altre condizio-
ni, il desiderio del singolo di pre-
servare la propria ricchezza aste-
nendosi dal consumo general-
mente prevale sull’incentivo of-
ferto all’imprenditore per accre-
scere la ricchezza collettiva at-
traverso  gli  investimenti.  È  
quanto, esattamente ottanta an-
ni fa, affermava Keynes nel capi-
tolo XXIII della Teoria Genera-
le. La carenza strutturale degli 
investimenti torna oggi di estre-
ma attualità come determinan-
te di fondo della “stagnazione 
secolare” in cui lo sviluppo eco-
nomico e sociale si trova intrap-
polato. Il progresso è schiaccia-
to tra una preferenza per la liqui-
dità troppo alta ed un’efficienza 
del capitale troppo bassa. 

segue a pagina 10
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italiana

Eleonora Vallin
a pagina 23

Industria 4.0
da Benetton
a Electrolux
in fabbrica
entra il ‘cobot’

Angelo Aquaro a pagina 6

Ryanair -Alitalia
guerra di bandiera

villaggio
globale

D. Mastrogiacomo
a pagina 14

Colombia
dopo le Farc
la pace
rilancia
la crescita

Investimenti 
occasione 
imperdibile

Marco Ruffolo

Sono passati quasi tre an-
ni da quando l’ex consi-

gliere parlamentare, Luigi Ti-
velli,  molto  ascoltato  nelle  
stanze del Palazzo, si vide riti-
rare il badge che gli consentiva 
di entrare liberamente a Mon-
tecitorio e a Palazzo Madama 
e circolare tra le commissioni. 
Si era vantato al telefono con 
uno sconosciuto interlocutore 
di essere riuscito a far cambia-
re un emendamento salvando 
le pensioni d’oro da uno dei 
numerosi  e  vani  tentativi  di  
contribuzione.

segue a pagina 2 

GRANDI STUDI LEGALI, 
SOCIETÀ DI COMUNICAZIONE 
LIBERI PROFESSIONISTI. 
MA SOLO IL 23 PER CENTO 
DELL’ATTIVITÀ SI SVOLGE 
ALLA LUCE DEL SOLE

finanza
e borsa

Luca Pagni 
a pagina 15

Italgas
a novembre
il gran rientro
a Piazza 
Affari

Jay Y, l’erede
della Samsung
che scotta 
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IL CATTIVO
CHEF 
E LA FRITTATA
DEL VOTO

[I COMMENTI]

[LA STORIA ]

Devin Weing, 
49 anni, Ceo di 
eBay da poco 
più di un anno

eBay per dimenticare Icahn
lancia la rincorsa ad Amazon

Atac e Ama
le spine di Roma
Daniele Autieri

Se il Comune di Roma è in dissesto finanziario con una 
gestione speciale che porta in pancia un debito di 12 

miliardi e una ordinaria che non riesce a chiudere in pareg-
gio da anni, lo deve soprattutto alle sue due spine industriali: 
Ama e Atac. L’azienda dei rifiuti riceve dal Campidoglio, sot-
to forma di tariffa pagata dai cittadini, oltre 700 milioni l’an-
no, mentre l’Atac ne incassa per il contratto di servizio 440.

segue a pagina 4 
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Marco Ruffolo

segue dalla prima

«Ho dovuto scatenare ma-
ri e monti, è stata una 

battaglia  durissima,  quel  che  è  
successo lo potrei scrivere in un 
manuale come caso eccellente di 
azione lobbistica”. Purtroppo per 
lui, la telefonata fu registrata dai 
deputati di M5S che chiesero e ot-
tennero la sua espulsione. Al di là 
dell’episodio, che trasformò l’ex 
consigliere in un capro espiatorio 
messo fino troppo brutalmente al-
la gogna, è proprio quel tipo di 
pressing lobbistico che preoccu-
pa di più oggi. Un pressing sotter-
raneo, esercitato per conto di sog-
getti  che  a  loro  volta  restano  
nell’ombra. Il sospetto è che que-
sta voglia di tenere nascosto ogni 
contatto con chi deve prendere le 
decisioni (parlamentari, ministri, 
dirigenti) sia più diffuso di quanto 
si pensi. Altrimenti non si spiega 
perché dal dopoguerra ad oggi so-
no  state  inutilmente  presentate  
cinquanta proposte di legge per 
regolamentare il  fenomeno-lob-
by. Poche discusse, nessuna ap-
provata. E il problema si ripropo-
ne ogni volta che in Parlamento 
arriva un  progetto  che  cerca  di  
scardinare  interessi  consolidati.  
Come quelli che la nuova lenzuo-
lata  di  liberalizzazioni  proposta  
dal ministro dello Sviluppo econo-
mico Carlo Calenda sta sfidando 
da un anno e mezzo. Anche in 
questo caso i lobbisti sono entrati 
in gioco e qualcosa per ora hanno 
strappato: la legge avrebbe dovu-
to disciplinare la concorrenza di 
Uber e di Ncc ai tassisti, tutto è slit-
tato di 12 mesi, ci penserà un de-
creto del governo. I notai, dal can-
to loro, continueranno ad essere 
necessari anche per la costituzio-
ne di srl semplificate. Il tentativo 
di esclusione è naufragato.

Difficile individuare chi eserci-
ta questo tipo di pressing parla-
mentari.  Nulla  è  regolamentato  
nell’universo  lobbistico.  Eppure  
qualcosa adesso si muove. Dal 6 
settembre scorso, i lobbisti che vo-
gliono varcare la soglia del mini-
stero dello  Sviluppo economico 
per parlare con il ministro, devo-
no iscriversi a un registro e firma-
re un codice di condotta. Ma in Ita-
lia non è solo il Mise a muoversi. 
Anche la Camera ha creato il suo 
registro che impone ai rappresen-
tanti di interessi di rendere conto 
dei loro contatti. E il viceministro 
delle Infrastrutture, Riccardo Nen-
cini, pubblica dal 2015 sul sito del 
ministero tutti  gli  incontri  avuti  
con imprese e associazioni. Cer-
to, se ognuno si fa il proprio regi-
stro, sarà il caos. Ecco perché ser-
ve una legge nazionale con un uni-
co grande elenco. Tutti la voglio-
no a parole, ma a impedirla è una 
sorta di resistenza passiva da par-
te non solo dei lobbisti nascosti 
ma anche e soprattutto degli stes-
si parlamentari. Quanto sia forte 
questa resistenza, ci aiuta a capir-
lo una nuova ricerca dell’Universi-
tà romana Unitelma Sapienza, cu-
rata da Luigi Petrillo.

Il  risultato  è  che  solo  il  23%  
dell’attività di lobbying si svolge al-
la luce del sole. Il 77% è esercitato 
da soggetti “di cui è impossibile – 
dice la ricerca – ricostruire l’inden-
tità dei lobbisti che l’anno genera-
ta se non per macrocategorie”. An-
zi questi signori - società di comu-
nicazione nel 60% dei casi), gran-
di studi legali (30) e liberi profes-
sionisti (10) – “non gradiscono af-
fatto parlare di rappresentanza di 
interessi”. Fabio Bistoncini, fonda-
tore della FB & Associati, una del-
le più grandi società di consulen-

za italiane, inorridisce davanti a 
una stima così negativa: “E’ una 
colossale fesseria, la mia struttura 
incontra sempre gli interlocutori 
nelle  sedi  istituzionali.  Questo  
non vuol dire che non si debba 
avere finalmente un registro uni-
co al quale dovrebbero iscriversi 
tutti  coloro  che  rappresentano  
qualche interesse, nessuno esclu-
so, quindi anche Confindustria e 
sindacati. Sa perché non se ne fa 
nulla? Perché chi deve decidere 
non vuole la trasparenza del pro-
cesso decisionale”.

Ma  se  è  così,  evidentemente  
quella zona d’ombra esiste ed è 
piuttosto ampia. Come è ampio è 
il numero delle norme sulla tra-
sparenza che vengono puntual-
mente disapplicate: 230 su 238. In-
somma, un quadro di completa 
anarchia, che conferma le conclu-
sioni  dell’ultimo  rapporto  di  
Transparency International (una 
Ong che si propone di combattere 
la corruzione): in Italia prevale un 
sistema  di  “lobbying  ad  perso-
nam”, dove i contatti più frequen-
ti non si hanno in Parlamento ma 
tra i tavoli dei ristoranti romani o 
nella sala lounge del Fidelity Club 
Alitalia di Linate. “Lo so – spiega 
Riccardo Nencini – il  fenomeno 
lobbista in Italia non solo è in au-
mento ma si è anche parcellizzato 
nelle richieste che ci arrivano. E le 
ragioni sono due: i partiti non fan-
no più da filtro e le associazioni di 
categoria  sono  entrate  in  crisi.  
Ora  si  presentano  interlocutori  
che spesso rappresentano solo se 
stessi”. Ma cosa dicono le associa-
zioni di categoria? “Non saprem-
mo  rispondere  sull’attendibilità  
del sondaggio Unitelma – è la ri-
sposta  di  Confindustria  –  certo,  
possono  esserci  zone  d’ombra,  
ma questo non ci riguarda, noi sia-
mo  sempre  stati  trasparenti  al  
100%. Ben venga una legge nazio-
nale ma sia chiaro: le nuove rego-
le  vanno  tarate  sulla  specificità  
dei soggetti che rappresentano in-
teressi: un conto sono le associa-
zioni come la nostra, un conto so-
no le società che fanno lobbying 
come lavoro”. “Una lobby che sia 
solo espressione di interessi cor-
porativi – spiega l’Ania (l’associa-
zione delle imprese assicuratrici) 
– alla lunga non porterà a nessun 
risultato. Deve invece saper coniu-
gare gli interessi di categoria con 

quelli generali. Ecco perché è fon-
damentale la regolamentazione,  
anche per restituire alla corretta 
attività di lobby quella dignità che 
le è stata ingiustamente sottratta”. 
“La  regolamentazione  –  dicono  
all’Abi, l’associazione bancaria – 
deve  allinearsi  alle  esperienze  
consolidate di altri Paesi europei. 
Noi abbiamo aderito a tutte le ri-
chieste di trasparenza delle autori-
tà europee e italiane”.

Allinearsi con l’Europa, tutta-
via, non sarà facile. La ricerca uni-
versitaria ci mette in compagnia 
con Perù, Argentina, Messico, Ci-
le e Polonia nella graduatoria del-
le nazioni che disapplicano di più 
le norme sulla trasparenza. Tra-
sparenza che manca soprattutto 
quando sono in discussione leg-
gi-omnibus  come  Finanziarie  e  
Milleproroghe.  In  quei  frenetici  
frangenti, quasi sempre notturni, 
spuntano improvvisamente deci-
ne  di  commi  all’interno  di  un  
emendamento. Come nel caso, ci-
tato da Transparency Internatio-
nal, del blitz che alla vigilia del ca-
podanno 2008 favorì i tassisti limi-
tando il  servizio  concorrente  di  
noleggio con conducente. La cui 
lobby insorse e riuscì a sua volta a 
fare annullare la nuova norma ap-

Una normativa per 
regolamentare l’attività delle 
lobby non bisogna inventarla, 
esiste già in molti paesi del 
mondo. Gli Stati Uniti, veterani, 
ce l’hanno addirittura del 1046, 
Canada e Messico si sono 
aggiunti più di recente. 
In Europa il precursore è stata 
la Germania nel 1951, mentre 
l’Unione Europea ha affrontato 
la questione nel 1996. Ma non 
tutti i paesi l’hanno seguita, 
mancano all’appello, oltre 
l’Italia, anche Francia, Spagna, 
Paesi Bassi, Grecia e altri paesi 
balcanici, ma anche Svezia 
e Finlandia. In Asia l’unico 
paese che ha regolamentato 
il settore è Taiwan, in 
Africa nessuno, in America 
Latina Perù, Cile e Argentina.

Pressing, binari morti e colpi bassi
così le leggi si arrendono ai lobbisti 

I 21 paesi che regolano i rapporti tra politica e interessi

Il ministro 
dell’Economia, 
Pier Carlo 
Padoan (1); 
il presidente 
di 
Confindustria, 
Vincenzo 
Boccia (2)
e il presidente 
dell’Abi, 
Antonio 
Patuelli (3)

A sinistra, 
come sono già 
regolamentate
le lobby 
in alcuni paesi
e nel 
Parlamento 
Europeo e nella 
Commissione 
Europea 

2

3

INFLUENZE SOTTERRANEE, 
ESERCITATE PER CONTO 
DI SOGGETTI CHE RESTANO 
NELL’OMBRA. IL SOSPETTO È 
CHE LA VOLONTÀ DI TENERE 
NASCOSTO OGNI CONTATTO 
CON CHI DEVE PRENDERE LE 
DECISIONI (PARLAMENTARI, 
MINISTRI, DIRIGENTI) SIA PIÙ 
DIFFUSO DI QUANTO SI PENSI 
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[LA MAPPA ]

A destra, il 
Transatlantico, 

luogo 
di incontri 

e conversazioni 
alla Camera 
dei deputati.

Soltanto 
il 23% 

dell’attività 
di lobbying 

si svolge alla 
luce del sole

1
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«Gli incontri che vengono puntualmente re-
gistrati non riguardano solo me ma coin-

volgono tutto il ministero dello Sviluppo economi-
co, a cominciare dal viceministro e dai sottosegre-
tari». Carlo Calenda è il responsabile di uno dei di-
casteri più bersagliati dalle richieste di contatti da 
parte dei lobbisti. Sono passati esattamente dieci 
anni da quando il suo predecessore Pierluigi Bersa-
ni lanciò la prima lenzuolata di liberalizzazioni. So-
prattutto farmaci, banche, assicurazioni: le catego-
rie reagirono con un asfissiante pressing in Parla-
mento, fatto di emendamenti e commi che cercaro-
no di stracciare almeno una parte di quelle lenzuo-
la. Alcuni passarono, altri no. Adesso la storia si ri-
pete: come allora c’è un “disegno di legge concor-
renza” che fatica ad attraversare i corridoi delle Ca-
mere. Nove mesi per passare alla commissione In-
dustria del Senato, poi da agosto tutto si è bloccato 
di nuovo e c’è il rischio che l’aula non riesca a va-
rarlo prima del referendum costituzionale. Si ri-
parla di scatole nere per l’Rcauto, di concorren-
za ai tassisti da parte di Uber e Ncc, di energia 
elettrica, di logistica. E altro ancora.

Ministro  Calenda,  ci  risiamo,  un’altra  
controffensiva lobbistica anti-lenzuolate?

«No, questa volta i tempi lunghi del ddl 
concorrenza non sono motivati dal pres-
sing delle lobby interessate, ma dai tempi 
lunghi delle procedure parlamentari. Il 
fatto è che ogni misura che comporta 
una spesa  aggiuntiva  deve passare in  
commissione Bilancio».

Non mi dirà che non ci sono interessi fortis-
simi in gioco.

«Non voglio dire questo, non c’è dubbio che il di-
segno di legge tocchi molti interessi, ma, ripeto, non 
è questo il motivo dello slittamento. Spero vivamen-
te che la legge possa essere approvata prima del refe-
rendum. Con la riforma costituzionale, il ddl concor-
renza sarebbe legge dal settembre scorso».

Dal 6 settembre il suo ministero pone una chia-
ra condizione alle richieste di incontri, è così?

«L’iscrizione al Registro della Trasparenza, 
di per sé volontaria, diventa obbligatoria nel 
momento in cui  società  e  associazioni  varie 
chiedono di incontrare i vertici politici del mi-

nistero (io, il viceministro e i sottosegretari) e quin-
di di partecipare attivamente al processo decisio-
nale che parte da qui. Al riguardo abbiamo lascia-
to un mese di tempo prima di far scattare tale ob-
bligo per permettere alle imprese di informarsi e 
testare il sistema. Il 6 settembre siamo partiti».

Non pensa che sarebbe necessario un registro 
unico nazionale sia per le amministrazioni pub-
bliche sia per gli organi parlamentari? Non c’è il 
rischio che ciascuno si faccia il proprio elenco 
creando ancora più caos? 

«Sicuramente un registro unico sarebbe più ef-
ficiente e semplificherebbe la vita sia a chi si iscri-
ve sia a chi lo consulta. Per noi è stata una priori-
tà da subito, perché il Mise per sua natura è la ca-
sa delle imprese. Ma vogliamo che lo sia effettiva-
mente per <tutte> le imprese, senza distinzioni o 
privilegi nell’accesso al processo decisionale, e 
soprattutto alla luce del sole. Il nostro è un proget-
to pilota che, d’accordo con il ministro Madia, po-
trà essere esteso a tutto il governo».

Chi resiste contro l’approvazione di una legge 
nazionale?

«Onestamente non credo che ci siano delle 
resistenze specifiche in tal senso, la verità è 
che si tratta di un cambiamento culturale 
che richiede un processo per step successi-
vi, per permettere sia alle amministrazioni 
pubbliche sia ai privati di <abituarsi> a un 
sistema sempre più aperto e trasparente».

Non servirebbe anche un resoconto de-
gli incontri avuti con i lobbisti?

«Non  credo  ai  processi  decisionali  
in streaming, Gli argomenti che si trat-
tano possono essere riservati e sensibi-
li per l’azienda, per i lavoratori e per 
l’amministrazione. L’importante è sa-
pere chi accede al ministero e che vi 

sia evidenza pubblica di chi si incon-
tra con i vertici politici e amministrativi: 

il registro sarà infatti in prospettiva esteso an-
che ai direttori generali».

Anche i sindacati dovranno iscriversi al re-
gistro?

«A parte i tavoli di crisi, che esulano ov-
viamente  da  queste  regole,  chiunque  
venga da noi per rappresentare gli inte-

ressi di una certa categoria ha l’obbligo 
di  iscrizione  e  di  firma  del  codice  di  
condotta». (m.ru.)

pena due mesi dopo. O come nel 
caso del decreto “Salva Roma” in 
cui venne introdotto nel 2013 un 
emendamento che riduceva i fon-
di agli enti locali che avessero limi-
tato il gioco d’azzardo, norma poi 
ritirata tra l’indignazione genera-
le, con buona pace della relativa 
lobby.

“Il problema – ci dice Massimo 
Mucchetti, presidente della Com-
missione Industria  del  Senato -  
non  è  tanto  quello  dei  lobbisti  
quanto dei  ministri  e dei parla-
mentari che non hanno l’autono-
mia culturale, politica ed econo-
mica  necessaria  per  ragionare  
con la propria testa. E’ esattamen-
te quello che succede anche nel 
rapporto tra i giornalisti e le loro 
fonti:  chi  strumentalizza  chi?”.  
“Quando ci sono passaggi delicati 
– aggiunge Ermete Realacci, presi-
dente della commissione Ambien-
te della Camera – non voglio la 
presenza di soggetti dietro la por-
ta della commissione. Quando il 
contatto c’è, avviene in chiaro. Ve-
de, non dobbiamo demonizzare i 
lobbisti, anche perché in molti ca-
si i loro contributi sono utili so-
prattutto sul piano tecnico. L’im-
portante è poi decidere con la no-
stra testa e rendere esplicita la mo-
tivazione della scelta”.

Ecco un obiettivo che il solo re-
gistro dei lobbisti non è in grado 
di garantire: dare trasparenza al 
processo decisionale. “La Came-
ra – dice Riccardo Nencini – obbli-
ga il lobbista a presentare un reso-
conto degli incontri avuti, io fac-
cio il contrario, sono io a segnala-
re l’esito del contatto con i lobbi-
sti”. E poi c’è il problema delle “re-
volving doors”,  le  porte  girevoli  

che vedono funzionari pubblici al-
la fine loro incarico arruolati subi-
to in società private, che possono 
così accedere a informazioni riser-
vate. E’ un problema riconosciuto 
dalle  stesse  società di  lobbying:  
“Ci vorrebbe una pausa di alme-
no due anni tra un incarico e l’al-
tro” - commenta Fabio Bistoncini 
- questi sono i veri problemi, non 
le leggende sui bivacchi di noi lob-
bisti nei corridoi di Montecitorio. 
Non è così che operiamo, ci orga-
nizziamo molto meglio”. Già, co-
me si organizzano i lobbisti? Pri-
ma individuano i soggetti coinvol-
ti in un processo decisionale, poi 
studiano la pratica, dopo di che 
scatta l’aggancio e insieme al loro 
interlocutore decidono la  forma 
in cui presentare le proposte. Diffi-
cile capire quanti sono. L’unico 
dato è quello del registro Ue: su 6 
mila iscritti, quelli italiani sono cir-
ca 600.

L’ultima domanda, forse quel-
la più importante, riguarda l’esito 
delle attività di lobbying. Una co-
sa la ricerca di Unitelma ce la di-
ce: la possibilità di influenzare un 
provvedimento  aumenta  se  il  
pressing lobbistico viene esercita-
to fin dalla fase preliminare. Vie-
ne addirittura tracciata la “curva 
di influenza legislativa” sulla base 
di  una  sessantina  di  casi  
2014-2016 nei settori dei trasporti, 
dei farmaci e delle banche. Forse i 
settori  più ambiti  dal  lobbismo,  
sia italiano che europeo. Ma certa-
mente non i soli se pensiamo che 
tra gli iscritti nel registro di Bruxel-
les campeggia anche il nome del-
la  federazione  internazionale  
dell’industria pornografica.
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Le “lenzuolate”
di Bersani
più gettonate

Delle tante liberalizzazioni 
(le “lenzuolate”) fatte 
dall’ex ministro Pier Luigi 
Bersani, tre gli italiani 
se le ricordano ancora 
perché le hanno usate 
e continuano a usarle: 
1) la possibilità di cambiare 
il mutuo senza incorrere 
in penali (la cosiddetta 
“surroga”, prima 
impossibile se non a prezzi 
e a condizioni gravose); 
2) la possibilità per il 
capofamiglia di estendere 
a un familiare, nell’Rc 
auto, la più favorevole 
classe di bonus-malus 
che già aveva; 
3) l’eliminazione delle 
tariffe di avvocati e notai e 
la possibilità di farsi fare un 
preventivo scritto all’inizio 
delle trattative. (a.b.)
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A destra nella 
foto grande, 

Carlo 
Calenda, 

ministro dello 
Sviluppo 

economico.
Nelle foto 

piccole: 
il presidente 

dell’Ania, 
Maria Bianca 

Farina (1)
e l’ex ministro 
dell’Industria, 

Pier Luigi 
Bersani (2)

[LA SCHEDA]

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calenda: “Qui al Mise c’è la fila
per l’Italia un Registro Unico”

INTERVISTA AL MINISTRO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO, UNO DEI PIÙ BERSAGLIATI 
DALLE RICHIESTE DI INCONTRI. “MA QUI GIÀ 
OGGI TUTTI VENGONO ANNOTATI”

1


