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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
La regolamentazione delle lobbies nello scenario comparato. 
Il ruolo dei portatori di interessi nel pluralismo sociale dei moderni 
sistemi democratici. 

A cura di Dott.ssa Rossella Santonicola1 
 
ABSTRACT 
Le iterazioni tra il decisore pubblico ed i gruppi di pressione sono di centrale importanza nel sistema 
democratico, alla cui base vi è l’esigenza di assicurare partecipazione sociale. Senz’altro non agevole 
appare il contemperamento tra la necessità di garantire partecipazione ed il contrapposto bisogno di 
evitare che il traffico di influenze sia illecito e sfoci in fattispecie corruttive. Il contributo analizza l’origine 
ed il progressivo sviluppo del fenomeno, al fine di inquadrare il suo necessario - quanto inscindibile - 
collegamento con il più ampio genus della corruzione, sino a giungere all’analisi delle lobbies in una 
dimensione comparatistica, che ha particolare riguardo al modello statunitense, europeo ed italiano - che 
presenta elementi di assoluta singolarità. La comparazione, infatti, si rileva quanto mai feconda, lasciando 
trasparire assonanze e divergenze in grado di rendere più pregnante ed effettiva la disamina 
dell’argomento. 
 
PAROLE CHIAVE 
lobbies - gruppi d’interesse - democrazia - corruzione - comparazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Rossella Santonicola è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” discutendo una tesi 
in diritto amministrativo comparato. Ha svolto la pratica forense ed il tirocinio giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli. 
È attualmente iscritta al master di II livello in Compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato presso 
la LUISS ed impegnata con uno stage in Banca Generali, direzione Compliance - settore Anti Money Laundering.  
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Sommario: 1. Le lobbies: definizione ed origini. - 2. Sviluppo del fenomeno in Italia. - 3. L’influenza delle 

lobbies sulla corruzione. - 4. Per una visione del fenomeno attraverso la lente della comparazione. - 5. 

Considerazioni conclusive. 

 
 
 
1. Le lobbies: definizione ed origini 

 

Il tema delle lobbies2, già da alcuni anni al centro del dibattito pubblico, ha finito per occupare una 

posizione di primo piano nelle politiche anticorruzione, in quanto snodo significativo nel labile confine 

tra lobbying lecito e traffico di influenze (illecito).  

La materia si presenta, da un lato, quale componente fisiologica nel funzionamento delle istituzioni e 

della democrazia pluralistica, dall’altro, nella sua accezione propriamente negativa, come elemento - 

potenzialmente patologico - atto a segnare lo sviamento della decisione pubblica a vantaggio di interessi 

particolari. Due facce della stessa medaglia, dunque, che confluiscono in un’unica complessa 

manifestazione3. 

L’attenzione del giurista si è collocata sulla materia in esame allorquando lo statunitense James Madison4 

ha compiuto la pioneristica analisi avente ad oggetto il riflesso degli interessi di talune “fazioni” sulle 

dinamiche democratiche e la loro contestuale incidenza nelle decisioni pubbliche. A metà del Novecento 

il termine è così entrato a far parte del linguaggio corrente, ricevendo una prima definizione, ravvisabile 

nello sviamento dell’azione pubblica rispetto alla cura delle esigenze della collettività.  

Nella fitta rete di interessi da soddisfare può accadere che quelli parziali incidano sui decisori pubblici 

con la conseguenza che, in assenza di una regolazione del fenomeno delle influenze, lo straripamento in 

fatti corruttivi finisca con il rivelarsi eventualità tutt’altro che remota; id est, quando «la funzione pubblica 

viene svolta non nell’interesse pubblico, ma nell’interesse dei privati, […] per assicurare loro guadagno, 

cosicché il potere amministrativo non viene più percepito come un potere impersonale e naturale, bensì 

 
2 Sul tema la letteratura anglosassone è ampia, v.si: D. Truman, The Governmental Process, Praeger, New York,  1962; F. 
Baumgartner, B. Leech, Basic Interests: The Importance of Groups in Politics and Political Science, Princeton, 1998; L.H. Mayer, What 
is this ‘lobbying' that we are so worried about?, in Yale Law & Policy Review, 26, 2008, pp. 485 ss.; C. Holman, W. Luneburg, Lobbying 
and transparency: A comparative analysis of regulatory reform, in Interest Groups & Advocacy, Macmillan Publishers Ltd. 2012, pp. 75 ss.; 
C. Coglianese, Assessing Consensus: The Promise and Performance of Negotiated Rulemaking, in Duke Law Journal, 46, 1997; P.J. Harter, 
Assessing the Assessors: The Actual Performance of Negotiated Rulemaking, in New York University Environmental Law Review, 32, 2000; 
S. Lubbers, Achieving Policymaking Consensus: The (Unfortunate) Waning of Negotiated Rulemaking, in Texas Law Review, 49, 2008. 
Sulla letteratura italiana si rinvia a D. Fisichella, L’altro potere. Tecnocrazia e gruppi di pressione, Roma-Bari, 1997, passim; G. 
Graziano, Le lobbies, Roma-Bari, 2002, passim; L. Mattina, I gruppi di interesse, Bologna, 2010, passim. 
3 Per una disamina attenta e puntuale sul tema v.si M. Ainis, Privilegium. L’Italia divorata dalle lobby, Milano, 2012, passim; C. 
Esposito, Intervento, in Saggi Giuridici scelti, III, Napoli, 1999, pp. 202 ss.; M. Fotia, Le lobby in Italia. Gruppi di pressione e potere, 
Bari, 1997, pp. 101 ss.; G. Sgueo, Lobbying e lobbismi. Le regole del gioco in una democrazia reale, Milano, 2012; S. Rodriquez, Law-
making e policy formulation: il ruolo della società civile nell’Unione Europea, in Riv. trim. dir. pubbl., fasc. 1, 2010, p. 125; E. Carloni, 
Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, ivi, fasc. 2, 1° giugno 2017, p. 371. 
4 La cui posizione è rinvenibile, in particolare, nel Federalist Paper, n. 10, che nel criticare le “fazioni” e i gruppi portatori di 
interessi particolari, sosteneva che ci sono due metodi per risolvere il problema («the one, by removing its causes; the other, by controlling 
its effects»). Per una maggior chiarezza sul tema v.si altresì D.B. Truman, The Governmental Process: Political Interests and Public 
Opinion, New York, 1951. 
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come uno strumento di potere»5. Così inquadrata la fattispecie è ragionevole dedurre che le decisioni 

pubbliche rischino di tradursi nell’esercizio “du pouvoir au profit de certains”6. 

Gli interessi diffusi e collettivi7 esprimono, a un tempo, la comunanza di un interesse a più soggetti e la 

necessità che sia un organismo collettivo ad attivare la tutela di tale posizione; la menzionata comunanza 

comporta - inevitabilmente - che costoro si coalizzino al fine di rendere tale interesse tutelabile8.  

Vale allora segnalare come la manifestazione lobbistica venga ad essere «[l’] insieme delle tecniche od 

attività che consente la rappresentanza politica degli interessi»9; in tal senso, il Libro verde sulla 

trasparenza del 200610 intende - a livello europeo - il lobbying quale attività in grado di incidere sui processi 

decisionali europei. Al contempo, però, si avverte l’esigenza di “apertura” con i rappresentanti dei gruppi 

di interesse e la necessità di riconoscere che il lobbismo costituisca una componente legittima dei sistemi 

democratici11. 

Non può tacersi, infatti, che il fenomeno rechi in sé taluni aspetti positivi riscontrabili, in primo luogo, 

nell’apporto che le lobbies offrono al processo decisionale pubblico e, in secondo luogo, nella ridefinizione 

dell’idea di interesse generale, che va adeguandosi all’evolvere della società civile. In questa prospettiva, 

il fenomeno trova un proprio equilibrio sul fil rouge del pluralismo sociale - calato nel conteso dei moderni 

sistemi democratici - e svolge un ruolo cruciale per l’efficienza dei processi decisionali pubblici, seppur 

non privo di rischi12. 

 
5 Tale è tra le prime definizioni di corruzione amministrativa. Cfr. S. Cassese, “Maladministration” e rimedi, in Foro it., 1992, V, 
c. 243, pp. 2-15. 
6 Cfr. P. Lignières, La procédure administrative non contentieuse en France, Paris, 2000, p. 908. 
7 La distinzione tra interessi collettivi e diffusi è certamente consolidata. 
L’interesse collettivo abbraccia due ordini di ipotesi: (1) può consistere in un interesse che è proprio di un’organizzazione 
(intesa come autonomo soggetto di diritto) e che non potrebbe quindi radicarsi in capo a un individuo singolo in quanto 
appartenente - in modo esclusivo - ad un soggetto collettivo; (2) può trattarsi di un interesse che riguarda in modo omogeneo 
tutti i membri di un gruppo o categoria, tutelabile solo attraverso la mediazione di un soggetto collettivo. Sebbene, quindi, 
l’interesse collettivo in senso proprio sia teoricamente profilato come interesse «di ciascuno e di tutti» (cfr S. Pugliatti, Diritto 
pubblico e diritto privato, in Enc. dir., Milano, XII, 1964, p. 696), la dimensione individuale dell’interesse viene oscurata per il fatto 
che il diritto di azione è riservato al soggetto organizzato. Per un’ampia disamina sulla nozione di interesse collettivo si rinvia, 
per tutti, a B. Caravita, Interessi diffusi e collettivi, in Dir. soc., 1982, p.187; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, I, 1990, p. 
180. 
L’interesse diffuso viene ad avere rilevanza giuridica solo nel momento in cui convergono due elementi: quello soggettivo, 
appartengono a un insieme i cui membri (diversamente che nel caso degli interessi collettivi) sono indeterminati a priori ma 
sono comunque considerabili in una specifica dimensione attinente a uno status o una qualificazione e quello oggettivo; 
esprimendosi si esprimono solo con riferimento a un gruppo, perché altrimenti, apparirebbero troppo «deboli o sfuocati». È 
stato, a tal riguardo, autorevolmente sostenuto come esso viva «allo stato fluido e magmatico» (V. Vigoriti, Interessi collettivi e 
processo. La legittimazione ad agire, Milano, 1979, p. 39; S. Cassese, Gli interessi diffusi e la loro tutela, in L. Lanfranchi (a cura di), La 
tutela degli interessi collettivi e diffusi, Torino, 2003, p. 569), essendo, in origine, relegato ad un livello pre-giuridico per il fatto di 
essere riferito a collettività non determinate, o non agevolmente determinabili, di cittadini (cfr. R. Ferrara, in Dig. disc. pub., 
VIII, Torino, 1993, p. 490). Sulla nozione di interesse diffuso, ex plurimis M. Nigro, Le due facce dell’interesse diffuso: ambiguità di 
una formula e mediazioni della giurisprudenza, in Foro it., 1987, V, p. 9; G. Berti, Il giudizio amministrativo e l’interesse diffuso, in Jus, 1982, 
p. 68; P. Maddalena, Giurisdizione contabile e tutela degli interessi diffusi, in Cons. St., 1982, p. 291; M. Cresti, Contributo allo studio della 
tutela degli interessi diffusi, Milano, 1992, p. 94. 
8 Cfr. R. Ferrara, Interessi collettivi e diffusi, in Dig. disc. pub., VIII, Torino, 1993, p. 482. 
9 Cfr. L. Graziano, op. cit, p. 22. 
10 Libro verde. Iniziativa europea per la trasparenza, COM(2006)194 def., del maggio 2006. 
11 E. Carloni, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, cit., p. 371; G. Melis, La lunga storia dei controlli: i conti separati 
dall’amministrazione, ivi, fasc. 2, 2014, p. 397. 
12 G. Graziano, op. cit., passim; Id., Lobbying, pluralismo, democrazia, Roma, 1995; A. De Tocqueville, La democrazia in America, 
Milano, 1999, pp. 201 ss.; E. Carloni, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, cit. 
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Gli studiosi del fenomeno13 collocano la comparsa dei gruppi di interesse sulla scena di Bruxelles a partire 

dalla seconda metà degli anni Ottana, in concomitanza con l’avvio del progetto di completamento del 

mercato interno e con le modifiche apportate al Trattato istitutivo della Comunità economica europea 

dall’Atto Unico europeo. Infatti, la Commissione UE già nel programma di lavoro per il 199214 ha iniziato 

a delineare la propria politica nei confronti dei gruppi di interesse, nell’intento di dare una risposta 

all’inarrestabile aumento dell’attività lobbistica a livello comunitario.  

Il trend normativo così sviluppatosi ha costituito terreno fertile per la diffusione dell’operosità del lobbying; 

proprio a partire dall’Atto Unico europeo15 si sono realizzate le condizioni favorevoli alla pressione dei 

centri di interesse sul decisore pubblico. Basti considerare lo spropositato aumento delle competenze 

delle istituzioni comunitarie in materie quali l’ambiente, la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la coesione 

economica e sociale; in tal senso, poi, il Trattato di Maastricht, nell’istituire l’Unione Europea, ha portato 

il fenomeno a livelli incontrollabili, ampliando a dismisura le competenze dell’originaria Comunità 

Economica Europea tanto da sconfinarne i ristretti confini operativi, inizialmente circoscritti al solo 

settore economico. Ancor più rilevante, in tale contesto, è la previsione della graduale estensione dei casi 

in cui il Consiglio vota a maggioranza qualificata, privando i governi nazionali del potere di veto di cui 

dispongono.  

Dal quadro così delineato le istituzioni dell’Unione europea divengono effettivi centri di potere, attirando 

su di sé l’attenzione dei gruppi di pressione, quanto mai interessati ad interagire con le istituzioni 

comunitarie16. 

Per incentivare “a monte” la partecipazione, l’Unione ha cercato anche di favorire sia la cittadinanza 

attiva che prassi partecipative, oltre il contesto istituzionale e oltre le consultazioni, soprattutto attraverso 

il programma “L’Europa per i cittadini 2007-2013”17, volto a promuovere la cittadinanza attiva, intesa 

quale «partecipazione alla società civile, alla comunità e/o alla vita sociale, economica e politica, 

caratterizzata dal rispetto reciproco e dalla non violenza secondo i principi dei diritti umani e della 

democrazia», creando così un senso di appartenenza all’Unione fra i cittadini, al fine di renderli soggetti 

 
13 Tra gli studiosi delle lobbies non può non menzionarsi S. Mazey, J. Richardson, Preface, in AA.VV., Lobbying in the European 
Community, Oxford, 1993, pp. V ss. 
14 Pubblicato in Boll. CE, Suppl. 1/92, pp. 43 ss. V.si specific. p. 52. 
15 L’Atto unico europeo, firmato il 17 febbraio 1986 a Lussemburgo ed entrato in vigore il 1° luglio 1987, si è proponeva di 
riesaminare i trattati di Roma che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica 
allo scopo di rilanciare l’integrazione europea e di completare il mercato interno. Per una disamina completa sul tema si rinvia 
a L. Bairati, Le “leggi- ricetta” nel mercato unico europeo. Criticità e prospettive, in Dir. comm. int., fasc. 1, 2017, p. 81; S. Amorosino, I 
modelli ricostruttivi dell’ordinamento amministrativo delle banche: dal mercato “chiuso” alla regulation unica europea, in Banca borsa titoli di 
credito, fasc. 4, 2016, p.391; R. Adam, Sull’adozione di un atto in assenza di parere per ritardata pronuncia del Parlamento europeo, in Dir. 
un. eur., fasc. 4, 1996, p. 1049; G. Romano, Recesso e limiti al rimborso delle azioni nelle banche (in specie cooperative) tra diritto societario, 
regole europee di capital maintenance e “principio” del bail-in, in Riv. soc., fasc.1, 2017, p. 1.  
16 A. Santini, Profili e problematiche della regolamentazione del lobbying nell’Unione europea, in Dir. un. eur., fasc. 1, 2000, p. 127; S. 
Rodriquez, Law-making e policy formulation: il ruolo della società civile nell'Unione Europea, in Riv. trim. dir. pubbl., fasc. 1, 2010, p. 
125; F. Bignami, Three generations of participation rights before the European Commission, in Law &Contemp. Probs., 2004, pp. 61 ss., 
spec. p. 72; G. Pasquino, Gruppi di pressione, in N. Bobbio, N. Matteucci (a cura di), Dizionario di Politica, Milano, 1990, p. 467; 
P. Trupia, La democrazia degli interessi. Lobby e decisione collettiva, Milano, 1989, p. 86. 
17 Decisione 1904/2006/EC, in GUCE L 378 del 27 dicembre 2006. 
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che “sono in grado di partecipare” e conoscono le istituzioni. Tale programma, e la sua successiva 

versione 2014-2020, sono dunque importanti laddove si considerino prodromici all’ulteriore sviluppo 

degli strumenti partecipativi, e utili per affrancare la partecipazione rispetto alla rappresentanza 

d’interessi, nonché per tradurre nell’ambito del policy making gli interessi pubblici diffusi18. 

Alla luce di queste premesse, la ratio existendi del traffico di influenze sulla Commissione UE si fonda su 

due pilastri. Il primo si spiega in ragione delle informazioni che la Commissione ottiene, essenziali per il 

suo funzionamento; il secondo, invece, si riferisce alla legittimazione che l’istituzione europea trae nei 

confronti del corpo sociale nel coinvolgere i lobbisti nell’elaborazione delle proprie politiche19.  

Per i motivi esposti, la politica europeista si è ancorata alla convinzione che un dialogo aperto e strutturato 

- sinonimo di trasparenza - rechi vantaggio agli interessati e possa altresì contribuire a prevenire 

irregolarità ed abusi da parte dei gruppi di interesse20.  

Le lobbies, dunque, operano anche all’interno del Parlamento UE quale base di legittimazione delle 

iniziative comunitarie ed, in tal modo, sono rese partecipi del processo decisionale; risulta perciò 

necessaria una capillare regolamentazione, in grado di garantire una perfetta dicotomia tra partecipazione 

e trasparenza. Tra le misure atte ad armonizzare il quadro normativo non può non menzionarsi il 

regolamento del Parlamento europeo il quale, all’art. 2, sancisce l’indipendenza del mandato parlamentare, 

ponendone a garanzia alcune norme che impongono al deputato europeo di rendere pubblici gli interessi 

di cui è portatore21.  

Simili argomentazioni hanno fatto sì che le politiche anticorruzione rivolgessero la propria attenzione 

sulle lobbies al fine di contemperare le influenze (sia positive che negative) che i portatori di interesse 

esercitano sulle decisioni pubbliche. Tuttavia, questo elevato livello di cautela reca in sé talune 

controindicazioni, in quanto il fenomeno ha una posizione di snodo fondamentale ed ineliminabile nella 

democrazia pluralistica per l’efficienza ed efficacia dei processi decisionali pubblici.  

Orbene, si comprende come la necessità primaria risieda nell’assicurare una partecipazione trasparente 

ed uguale all’interno dei processi decisionali, sia a livello di procedimenti legislativi e normativi che di 

scelte più propriamente amministrative. Tale partecipazione democratica22 svolge dunque una funzione 

 
18 L’acuta osservazione è di D. Ferri, Dal Libro bianco sulla governance al nuovo Registro per la Trasparenza: l’UE tra participatory 
engineering e democrazia partecipativa, in Riv. it. dir. pubbl. com., fasc. 3-4, 2012, p. 481. 
19 La Commissione spiegava la sua posizione nei confronti dei gruppi di interesse già nell’incipit della comunicazione del 2 
dicembre 1992 ove si legge: «La Commissione si è sempre dimostrata aperta agli apporti esterni, nella convinzione che tale 
processo sia fondamentale per lo sviluppo delle sue politiche. Il dialogo, infatti, si è dimostrato proficuo tanto per l'istituzione 
che per le parti esterne interessate, e i funzionari della Commissione, consapevoli dell'utilità di tali apporti, guardano ad essi 
con favore». 
20 Cfr. A. Santini, Profili e problematiche della regolamentazione del lobbying nell’Unione europea, cit.; P. Veneziani, Lobbismo e diritto 
penale. Il traffico di influenze illecite, in Cass. pen., fasc. 4, 2016, p. 1293B. 
21 P.L. Petrillo, Democrazie sotto pressione: parlamenti e lobby nel diritto pubblico comparato, Milano, 2011, p. 410; G. Graziano, op. cit., 
pp. 50-51. 
22 Sia consentito il rinvio a M. Nigro, Il nodo della partecipazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, p. 3165; F. Levi, Partecipazione e 
organizzazione, in Riv. trim. dir. pubb., 1977, p. 1625; F. Trimarchi, Il procedimento amministrativo fra riforme legislative e trasformazioni 
dell’amministrazione, Milano, 1990, p. 202; F. Merloni, Dirigenza pubblica e amministrazione imparziale, Bologna, 2006; G. Gardini, 
L’imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione: organizzazione e ruolo della dirigenza pubblica nell’amministrazione contemporanea, 
Milano, 2003. 
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di garanzia, di conoscenza e di legittimazione, per cui prescindere dal contributo degli interessati 

diverrebbe pregiudizievole per lo stesso interesse pubblico e per i diritti ed i beni della vita dei destinatari 

delle decisioni pubbliche; tanto rende necessario non già un’esclusione, bensì una regolamentazione delle 

lobbies23.  

La menzionata esigenza di assicurare trasparenza si spiega in quanto funge da parametro di riferimento 

per misurare la qualità dell’azione amministrativa e la correttezza dell’operato dei gruppi di pressione.  

È allora agevole intuire che escludere il fenomeno sia impossibile oltre che dannoso, pare piuttosto 

opportuno assicurare una partecipazione non solo efficace, ma trasparente ed uguale all’interno dei 

processi decisionali; una soluzione in tal senso si è rivelata il sistema di open data diffuso dalle 

amministrazioni, in cui i dati resi disponibili consentono la ricostruzione delle attività, compresi i rapporti 

con i portatori di interessi. 

Ulteriore tema incidentale è quello del regime delle incompatibilità gravanti sui funzionari pubblici che 

lasciano le pubbliche amministrazioni di appartenenza per lavorare nel settore privato (revolving doors). La 

mobilità professionale produce, in teoria, due benefici: (1) impedisce l’ossificazione dei corpi 

dell’amministrazione, apportando beneficio alla competitività del sistema; (2) conferisce ai singoli 

maggior livello di esperienza, migliorando le conoscenze e recando beneficio alla crescita personale dei 

singoli. Tuttavia, come sovente accade, il risvolto pratico si rivela ben differente, ed è per questo che gli 

ordinamenti tendono ad imporre limiti alle revolving doors. Lo scopo delle limitazioni - pensate ed applicate 

ai funzionari apicali o a coloro che assumono la rappresentanza di interessi pubblici presso aziende 

multinazionali, studi legali o associazioni di categoria - è, da un lato, impedire che eventuali conflitti di 

interessi possano distorcere la concorrenza tra imprese (qualora colui che riveste posizioni apicali metta 

a disposizione di queste il suo background lavorativo) e, dall’altro, rispondere alla necessità di evitare che 

la brain drain (fuga di cervelli) dal pubblico al privato influisca sull’efficienza delle amministrazioni, che si 

vedrebbero private di figure essenziali senza la possibilità di trovare soluzioni in tempi ragionevoli24. 

Non può non considerarsi, allora, che il lobbying - all’interno delle dinamiche partecipative - si caratterizzi 

per la presenza di un’attività organizzata atta a condizionare rilevanti processi decisionali politici o 

amministrativi. 

Deve però darsi conto che l’attività lobbistica si nutre, ancor prima della pressione che esercita sul 

decisore pubblico, dell’accesso alle informazioni privilegiate attraverso un’attività di scambio che assume 

in un primo momento carattere conoscitivo. L’ulteriore passaggio fondamentale è costituito da momenti 

che, seppur distanti dalla specifica scelta pubblica, la influenzano25. 

 
23 Cfr. E. Carloni, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, cit.; S. Cassese, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. 
Saggio di diritto comparato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, p. 13. Per una disamina approfondita sia consentito il rinvio ad A. Lucarelli, 
La partecipazione al procedimento amministrativo tra democrazia e disordine sociale, in Pol. dir., 2003, pp. 129-137. 
24 G. Sgueo, Trasparenza e incompatibilità nella disciplina dei gruppi di pressione, in Riv. trim. dir. pubbl., fasc. 2, 2014, p. 477. 
25 Si pensi al finanziamento alle campagne elettorali che in presenza di elevati costi produce forti effetti distorsivi del sistema 
democratico e condiziona le successive decisioni del rappresentante eletto. Cfr. E. Carloni, Regolazione del lobbying e politiche 
anticorruzione, cit. 
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Rebus sic stantibus, il lobbing è un effetto collaterale - inevitabile - della democrazia pluralistica in cui il 

confronto con i diretti destinatari delle scelte legislative è quanto mai essenziale26. 

 

 

2. Sviluppo del fenomeno in Italia 

 

Nel diritto interno la tematica è stata oggetto di un processo di occultamento da parte di coloro che, 

negando in nuce l’esistenza del fenomeno e considerandolo al contempo quale dinamica non suscettibile 

di regolamentazione, hanno contribuito a determinare il rifiuto del legislatore ad una puntuale regolazione 

legislativa27.  

Alla mancanza di una precipua disciplina ha concorso chi considera le lobbies quale manifestazione ristretta 

tale da poter essere ricondotta al naturale spazio riservato ai partiti politici, nel loro ruolo di mediazione 

degli interessi28. Di tal guisa, non è da trascurare il ridimensionamento del fenomeno operato dalla 

dottrina29, che ne ha circoscritto l’ambito assumendolo quale limitato alle deliberazioni del Parlamento, 

dunque, da demandare a regolamenti delle Camere. 

Il dato da cui muovere è quello dell’assenza di regolamentazione organica, nonostante i numerosi tentativi 

che, a partire dal cd. disegno di legge Santagata del 1948, si sono avvicendati e poi rivelati fallimentari. Il 

copioso lavoro del legislatore si mostra quale indice della rilevanza del tema e pone in luce le carenze del 

sistema italiano30. 

Nel contesto così delineato il fenomeno delle lobbies risente dell’incapacità dei partiti di svolgere una 

funzione “di cerniera” tra gli interessi organizzativi e le decisioni pubbliche. D’altro canto, deve mettersi 

in luce che lo scambio lobbistico non si limita al livello legislativo, ma sfocia piuttosto in decisioni 

amministrative, luogo privilegiato in cui gli interessi organizzati trovano soddisfazione31. 

La corruzione, nell’accezione di cui alla l. 190/201232, ed il contiguo conflitto di interessi tra il pubblico 

(generale) ed il particolare (dei portatori di interessi qualificati) finisce per porsi come clandestin 

administratif33, costringendo il lobbista in una “zona grigia” causata dall’opacità delle decisioni pubbliche. 

 
26 E. Carloni, Interessi organizzati, lobbying e decisione pubblica, in Al servizio della Nazione, a cura di F. Merloni, R. Cavallo Perin, 
cit., p. 113; N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, 1991, pp. 11-13; M. Maraffi, La società neocorporativa, Bologna, 1981, 
passim. 
27 Cfr. P.L. Petrillo, L’irresistibile (ed impossibile) regolamentazione delle «lobbies» in Italia, in Analisi giuridica econ., 2013, pp. 465 ss. 
28 Sul ruolo dei partiti politici quali portatori di una propria visione dell’interesse generale v.si V. Crisafulli, I partiti nella 
Costituzione, in Studi per il Ventesimo anniversario dell’Assemblea costituente, II, Firenze, 1969, pp. 118 ss. 
29 Il riferimento è a F. Tronconi, F. Marangoni, La rappresentanza degli interessi in Parlamento, in Riv. it. pol. pubbl., 2014, pp. 557 
ss. 
30 E. Carloni, Interessi organizzati, lobbying e decisione pubblica, in Al servizio della Nazione, cit., p. 110. 
31 Il rilievo è stato compiuto, in primis, da S. Cassese, Amministrazione pubblica e interessi in Italia, in Dir. soc., 1992, pp. 225-227. 
Per una disamina completa sul tema si rinvia altresì a G.J. Stigler, The Theory of Economic Regulation, in Bell Journ. of Econ. and 
Management Science, 1971, pp. 3 ss.; R.A. Posner, Theories of Economic Regulation, in Bell journ. of Econ. and Management science, 1974, 
pp. 335 ss.; B. Ponti, L’etica degli amministratori «indipendenti», in Al servizio della Nazione, a cura di F. Merloni, R. Cavallo Perin, 
cit., pp. 123 ss. 
32 Sul tema si rinvia per una disamina chiara ed esaustiva a B.G. Mattarella, M. Pellissero, La legge anticorruzione, Torino, 2013. 
33 Cfr. J. Tulard, G. Thuiller, Administration et corruption, in Revue Adm., 1993, p. 272.  
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Il fenomeno è di certo protetto da precetti costituzionali quali gli artt. 2, 3, 18, Cost.34, in quanto l’attività 

volta ad influenzare il decisore pubblico diviene, qualora esercitata con mezzi leciti, una fondamentale - 

quanto ampiamente apprezzabile - espressione di un diritto di rango primario. Tuttavia, in siffatto 

contesto, non può tacersi che spetti alla legge assicurare l’esercizio corretto del diritto nel rispetto degli 

altri principi costituzionali, in particolare, quello di imparzialità35.  

Ai numerosi fallimenti dei tentativi di regolazione complessiva36 si affianca il proliferare di regole settoriali 

o parziali volte a far emergere l’attività dei rappresentanti di interessi particolari o organizzati. Data 

l’assenza di regole specifiche e la limitata applicabilità dei principi generali, il contenimento del fenomeno 

è affidato ad un insieme di norme che si sviluppano nel diritto amministrativo con l’obiettivo di limitare 

le forme di condizionamento improprio attraverso strumenti di soft law, quali i codici di comportamento37; 

questi ultimi rappresentano soluzioni organizzative atte a rafforzare l’imparzialità oggettiva e ad incidere 

sui doveri di condotta. Le numerose previsioni di diverso ordine e portata sono rivolte a definire una 

adeguata cornice normativa38; sebbene il modello italiano risulti connotato da una regolazione indiretta 

che tende alla trasformazione dell’impianto regolatorio.  

Il settore diviene di notevole interesse per la legislazione anticorruzione, soprattutto se lo si guardi dalla 

visuale d’angolo del rapporto tra funzionario e rappresentanti di interesse, consolidando l’area di 

dimensione “amministrativa” che approda alla “zona grigia” del funzionamento delle istituzioni 

democratiche39.  

La legge 190/2012, seppur non occupandosi direttamente della materia, inserisce regole che oltre ad 

incidere in modo pregnante sull’argomento, gettano altresì le basi per una regolamentazione più compiuta 

del lobbying “amministrativo” così come discende dalla menzionata legge cd. Severino. In simile spirale 

 
34 I riferimenti si ravvisano in Corte cost., sent. 6 dicembre 2004, n. 379 in http://www.giurcost.org. Per una disamina sulla 
pronuncia si rinvia ad A. Ruggieri, Gli statuti regionali alla Consulta e la vittoria di Pirro (nota a Corte cost., nn. 372, 378 e 379 del 2004), 
in Forum di quad. cost.; G. Pastori, La disciplina dei diritti fondamentali è materia riservata alla costituzione, ivi; A. Cardone, Brevi 
considerazioni su alcuni profili processuali della recente giurisprudenza “statutaria” della Corte costituzionale, ivi; R. Bin, Perché le Regioni 
dovrebbero essere contente di questa decisione, ivi; F. Pizzetti, Il gioco non valeva la candela: il prezzo pagato è troppo alto, ivi; A. Anzon, Luci 
e ombre della giurisprudenza costituzionale in tema di norme programmatiche degli statuti regionali, in Costituzionalismo.it;  G. Severini, Cosa 
ha detto la Corte costituzionale sullo Statuto umbro, in Federalismi.it; R. Dickmann, Le sentenza della Corte sull’inefficacia delle disposizioni 
“programmatiche” degli Statuti ordinari, ivi. 
35 E. Carloni, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, cit. 
36 Si contano venticinque progetti fino alla XIV legislatura e ben 5 nella XV. A tal riguardo, per una disamina approfondita, si 
rinvia al paragrafo precedente. 
37 I Codici di comportamento, codici di condotta, codici etici, codici deontologici o professionali sono strumenti volti al 
perseguimento di obbiettivi di integrità e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e costituiscono misure ispirate ad un 
ideale di buona amministrazione. Essi servono a fare chiarezza sui doveri, a tradurre principi generici in regole di condotta 
concrete e di facile applicazione. Hanno inoltre il compito di tipizzare le condotte lecite da quelle illecite. 
Sul tema v.si E. D’Alterio, I codici di comportamento e la responsabilità disciplinare (art.1, commi 44, 45 e 48) in La legge anticorruzione 
prevenzione e repressione della corruzione, B. G. Mattarella, M. Pellissero (a cura di), Torino, 2013, p. 231; E. Carloni, Il nuovo Codice 
di comportamento ed il rafforzamento dell’imparzialità dei funzionari pubblici, in Rivista di studi giuridici e politici, 2013, Issue 2, p 396.  
38 Si veda Transparency International Italia, Lobbying e democrazia. La rappresentanza degli interessi in Italia, 2014. 
39 Si fa riferimento a A.J. Heidenheimer, Perspectives on the Perception of Corruption, in Political Corruption: A Handbook, a cura di A. 
J. Heidenheimer, M Johnston, V. T. LeVine, New Brunswick, 1989. 
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evolutiva, l’Italia ha compiuto nell’epoca più recente un “ispessimento normativo”40, tendente ad evitare 

condizionamenti indebiti collegati alla presenza di interessi coinvolti nella decisione41. 

In breve, l’assenza di una disciplina esclusivamente dedicata alle lobbies reca in sé molteplici disfunzioni: 

impedisce al lobbista di uscire dall’ombra e, non concedendogli la possibilità di porsi come trasparente 

rappresentante di interessi meritevoli di attenzione, supporta l’idea di un fenomeno che si muove ai 

margini della legge, approfittando delle mancanze normative e finendo per affidare il contenimento delle 

degenerazioni a meccanismi repressivi di tipo penale - i quali, in quanto tali, dovrebbero essere regole di 

extrema ratio42 - oppure a precetti morali che fanno leva sull’etica43 dei funzionari pubblici. 

Nella peculiare relazione tra il mediatore e le istituzioni si insidia il pericolo di sovrapposizione tra 

condotte lecite e condotte illecite, foriero di possibili distorsioni del fenomeno, che ontologicamente 

sono ben lontane dall’attività in questione, ma rischiano di portare all’identificazione tra la figura del 

lobbista e quella del c.d. “faccendiere”. L’introduzione nel nostro ordinamento del reato di traffico 

d’influenze illecite44 (art. 346 bis c.p., introdotto dall’art. 1, l. 190/2012, in ossequio a quanto disposto 

dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cd. “Convenzione di 

Merida”, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla 

corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999, Convenzione di Strasburgo, ratificata dall’Italia 

con la legge 28 giugno 2012, n. 110; da ultimo novellato dall’art. 1, co.1, lett. t), l. 9 gennaio 2019, n. 3, 

cd. “spazzacorrotti”) rende il problema della regolamentazione delle lobbies di particolare attualità, stante 

la necessità di assicurare una precisa linea di confine tra la legittima attività di influenza e quella esercitata 

indebitamente.  

 

 

3. L’influenza delle lobbies sulla corruzione. 

 

Il mondo della corruzione è tanto ampio da inglobare in sé diversi atteggiamenti che convergono 

nell’unicum del pactum sceleris. La presunta corrispondenza del tema de quo con il diverso fenomeno della 

 
40 Si pensi alle recenti regole in materia di trasparenza, ai doveri di comportamento, agli obblighi di astensione ed 
all’inconferibilità. 
41 V si E. Carloni, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, cit. 
42 Sul diritto penale quale extrema ratio la letteratura giuridica è sconfinata, v.si S. Moccia, Il diritto penale tra essere e valore, funzione 
della pena e sistematica teleologica, Napoli, 1992, p. 112; Id., La perenne emergenza: tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 1997;  
G. Fiandaca, Il sistema penale tra utopia e disincanto, in S. Canestrari (a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millennio, Torino, 
1998, p. 55; G. Fiandaca, G. Di Chiara, Una introduzione al sistema penale per una lettura costituzionalmente orientata, Napoli, 2003, 
pp. 126-127. 
43 Per tale ordine di considerazioni si rimanda ad A. Scialdone, Leadership etica, in Nuova etica pubblica. Rivista dell’associazione Etica 
PA, fasc. 7, ottobre 2016, p. 107; F. Merloni, R. Cavallo Perin, Al servizio della Nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici, 
Milano, 2009, p. 399; C.V. Ravenna, La cosiddetta “certificazione etica” può costituire un requisito di accreditamento per la selezione dei 
contraenti della P.A.?, in www.amministrativamente.com.  
44 Per una disamina accurata si rinvia a I. Merenda, Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi, in Diritto penale 
contemporaneo, fasc. 2, 2013, p. 15 ed ai rinvii ivi citati. 
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corruzione è evidente sol che si consideri che l’OCSE, nell’intento di tracciare buone prassi al fine di 

arrestare la maladministration, si è concentrato su aree di interesse45 tra cui spiccano le lobbies46. 

Il rilievo della pressione dei gruppi di interesse si pone al centro dell’etica pubblica intesa quale 

perseguimento dell’interesse generale; il contraltare di tale “onestà generalizzata” è dato dagli interessi 

parziali dei gruppi organizzati, ascrivibile alla dimensione patologica della corruzione nella dimensione 

propria che vede l’agente porsi al servizio di due padroni: uno manifesto ed uno occulto47.  

È da cogliere, in questo senso, il collegamento tra anticorruzione e disciplina del lobbying in quanto, al pari 

della corruzione amministrativa48, l’argomento di cui ci si occupa richiede regolazioni integrate e pervasive 

rivolte a dimensioni diverse quali trasparenza, integrità ed equa partecipazione.  

Il sistema italiano di prevenzione e contrasto alla corruzione offre una rilevante panoramica di strumenti 

approntati a diversi livelli del diritto pubblico, atti ad orientare le condotte dei funzionari alla cura 

dell’interesse pubblico e ad evitare gli eccessivi condizionamenti da speculazioni particolari. Tuttavia, non 

pare pleonastico rimarcare la franosità degli argini delle misure preventive e di contrasto alla corruzione: 

sebbene l’idea sia quella di un’amministrazione in grado di assicurare l’imparzialità nella cura degli 

interessi pubblici, l’effetto non è ancora del tutto soddisfacente49.  

Il fitto quadro normativo, atto a circoscrivere il fenomeno delle lobbies, trova il proprio fondamento 

costituzionale nell’art. 54 Cost.50, il quale impone taluni limiti alla partecipazione del cittadino nella 

burocrazia, riassumibili nel dovere di fedeltà corredato dalla prescrizione di adempiere le funzioni con 

disciplina ed onore. Per vero, un dovere di disciplina ed onore non potrebbe considerarsi un limite 

specifico alla partecipazione del cittadino in quanto, da un lato, la disciplina appare quale adeguazione al 

potere nell’ottemperanza di un rapporto di direzione e, dall’altro, l’onore riassume un giudizio che altri a 

 
45 Al fine di combattere e prevenire la corruzione l’OCSE si è altresì soffermato su temi a questa trasversali, quali il 
finanziamento democratico, i contratti pubblici, la protezione dei whistleblowers, ed i conflitti d’interesse. 
46 F. Costantino, Semplificazione e lotta alla corruzione nella legge 241 del 1990, in Dir. amm., fasc. 4, 1° dicembre 2016, p. 623. 
47 E. Carloni, Interessi organizzati, lobbying e decisione pubblica, in Al servizio della Nazione, a cura di F. Merloni, R. Cavallo Perin, 
cit., p. 110. 
48 A partire dalla legge 190 del 2012 emerge una nuova nozione di corruzione amministrativa, che ricomprende ed avvolge le 
condotte penalmente rilevanti, tale «da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 
disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in 
evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero 
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di 
tentativo».  
Sul tema v.si M. Clarich, B.G. Mattarella, La prevenzione della corruzione, in La legge anticorruzione, a cura di B.G. Mattarella, M. 
Pellissero, Torino, 2013, pp. 59 ss. 
Tra le definizioni di “corruzione amministrativa” degna di pregio è quella fornita da S. Cassese, “Maladministration” e rimedi, 
cit., pp. 2-15, secondo cui «la funzione pubblica viene svolta non nell’interesse pubblico, ma nell’interesse dei privati, […] per 
assicurare loro guadagno, cosicché il potere amministrativo non viene più percepito come un potere impersonale e neutrale, 
bensì come uno strumento di parte». 
49 E. Carloni, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, cit.; A. Massera, Sette libri sulla pubblica amministrazione, in Riv. trim. 
dir. pubbl., fasc. 2, 2015, p. 739. 
50 V.si amplius: F. Merloni, R.C. Perin, Al servizio della Nazione, p. 66; B.G. Mattarella, Le regole dell’onestà. Etica, politica, 
amministrazione, Bologna, 2007, p. 132; G. Trioni, L’obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro, Milano, 1982, p. 9; L. Ventura, La fedeltà 
alla Repubblica, Milano, pp. 19 ss. 
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posteriori formulano sul comportamento tenuto51. In altre parole, non risulta esservi né un oggetto, né 

un criterio di misura che legittimi la categorizzazione del dovere52.  

Nel solco dei precetti costituzionali invocabili al fine di contenere il fenomeno delle lobbies ben si inserisce 

l’art. 97 Cost.53, norma che costituisce un immediato riferimento al buon andamento54 ed all’imparzialità55 

dell’amministrazione - ovvero i due requisiti dell’agire amministrativo - salvo poi collegarvi e subordinarvi 

la disciplina dell’esercizio dei pubblici poteri, cioè i pubblici uffici cui sono preposti i funzionari. 

In particolare, l’integrità - di concerto con la trasparenza - mostra la sovrapponibilità dei due temi che si 

riferiscono all’introduzione di regole di condotta per i funzionari pubblici maggiormente coinvolti nei 

processi decisionali sensibili agli scambi lobbistici ed all’interferenza tra settore pubblico e privato.  

L’assenza di una disciplina di portata generale, organica ed orientativa costituisce «un vulnus al principio 

di legalità, alla calcolabilità preventiva del rischio penale insito nell’attività di rappresentanza di interessi 

e alla libertà di autodeterminazione dei professionisti impegnati in questo campo. Il confine tra il 

lobbismo consentito e le sue degenerazioni resta indefinito e interamente demandato alla creatività del 

giudice-interprete. Di qui il rischio latente di colpire anche comportamenti dei portatori di interesse non 

patologici e neppure indesiderabili nell’ottica della promozione dei valori democratici e della base 

informativa fornita ai decisori pubblici; comportamenti che non possono esaurirsi nei ristretti circuiti 

‘formali’ della rappresentanza politica 

 
51 Sul tema è opportuno distinguere due orientamenti. Da un lato, G. Pastori, La burocrazia, Padova, 1967, p. 22, non considera 
la norma inutiliter data in quanto da una parte, essa serve ad identificare il dovere di fedeltà del funzionario con quello del 
cittadino e dall’altro, riveste il duplice significato di porre in collegamento il dovere di fedeltà con la prestazione del giuramento 
ed il dovere in capo ai pubblici impiegati di operare con disciplina ed onore. Differente, invece, è la tesi di L. Ventura, 
Commentario della Costituzione, art. 54, fondato da G. Branca, Bologna, Soc. Ed. del foro italiano, Roma, 1994, p. 54. L’A. sostiene 
che il dovere di fedeltà va distinto dal dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore; in quanto la modalità 
di comportamento in cui va adempiuta la funzione pubblica è cosa diversa dal dovere di fedeltà. Il cittadino che non svolge la 
sua attività con disciplina ed onore può non commettere alcuno dei fatti che integrano la infedeltà contro la Repubblica e 
dunque la Costituzione (violerebbe, tutt’al più quel particolare dovere di fedeltà nei confronti dell’amministrazione il cui 
fondamento si rinviene nelle norme che regolano i rapporti tra l’amministrazione ed i dipendenti, di cui si è detto sopra, che 
non coincidono con il comma 2 dell’art. 54 della Costituzione). 
52 In tale senso L. Ventura, Rapporti politici, in Commentario della Costituzione fondato da G. Branca, cit., p.50, individua nell’ambito 
di un’unica fedeltà alla Repubblica, vari gradi di intensità che dipendono dalla sua evoluzione storico- istituzionale ed alla 
particolare qualificazione dei rapporti tra cittadino e potere statuale; infatti, può dirsi che ciascun ordinamento pretende un 
diverso grado di fedeltà dai suoi cittadini. 
53 Per una lettera completa sul tema sia consentito il rinvio a P. Carretti, Commentario della Costituzione art. 97, cit., p. 21; D. 
Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche- una introduzione, settima edizione, Bologna, 2014, p. 305; L. Carlassare, voce Ministeri 
(diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, p. 483; G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, VIII ed., Torino, 2017, p. 380. 
54 L’imparzialità all’interno della pubblica amministrazione è definita da C. Pinelli, Commentario della Costituzione, cit., p. 4, 
nell’accezione di “eguale misura” nei confronti di minoranze e maggioranze politiche, nell’esigenza che la pubblica 
amministrazione non usi dei propri poteri per porsi in condizione di vantaggio nei confronti dei singoli consociati, ovvero per 
avvantaggiare ingiustamente taluno nei confronti di altri. 
Per un maggior approfondimento sul tema vedasi altresì R. Remotti, Imparzialità e buon andamento nel pubblico impiego alla luce dei 
principi costituzionali, in Diritto&Diritti, settembre 2014; M.A. Sandulli, Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2011, p. 86; F.G. 
Scoca, Diritto amministrativo, Torino, 2017, p. 215; P. Barile, Il dovere di imparzialità della pubblica amministrazione, in scritti per 
Calamandrei, vol. IV, Milano, 1958, p. 34. 
55 Vedasi sul tema: A. Pollice, Diritto amministrativo, a cura di F.G. Scoca, Torino, 2017, p. 215; A. Ceri, Diritto online, in 
Enciclopedia Treccani, Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, 2013; E. Casetta, Attività e atto amministrativo, in 
Studi Crosa, Milano, 1960; G. Falzone, Il dovere di buona amministrazione, Milano, 1953, pp. 53 ss.; B. Ponti, Indipendenza del dirigente 
e funzione amministrativa, Rimini, 2012, pp. 23 ss.; Id., La nozione di indipendenza nel diritto pubblico come condizione del funzionario, in 
Il Mulino, Rivisteweb, fascicolo 1, gennaio- aprile 2006, p. 189; F. Merloni, R. Cavallo Perin, Al servizio della Nazione, cit., p. 129. 
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o della partecipazione al procedimento amministrativo»56. 

Nel campo d’azione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione si assiste ad un approccio finalizzato alla 

regolazione delle attività di lobbying a livello amministrativo attraverso la riforma della legislazione in 

materia di contratti pubblici; lo scopo è quello di modernizzare il funzionamento delle amministrazioni 

pubbliche rendendole più aperte e trasparenti. Nello specifico, l’art. 22, comma 1, d. lgs. 50 del 201657 

dispone l’obbligo in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare «tutti i contributi ricevuti da 

portatori di interesse in relazione a lavori pubblici, forniture e servizi sia in fase di programmazione che 

nelle fasi di progettazione ed esecuzione» oltre che dei resoconti di incontri e dibattiti con i lobbisti. Il 

nuovo codice dei contratti pubblici sviluppa il principio, contenuto già nella legge delega n. 11 del 2016, 

secondo cui «la trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi dell’ambito dei 

processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di 

concessone nonché nella fase di esecuzione del contratto».  

In tal senso, gli interessi divengono una questione che ciascuna amministrazione è tenuta ad analizzare 

attraverso un processo di valutazione del rischio di corruzione per cui il legislatore ha previsto la necessità 

di approntare dei piani di prevenzione della corruzione58, seguendo le linee guida  

fornite dall’ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione. Tanto che l’ANAC, in occasione delle linee 

guida di indirizzo per l’aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione delle singole 

amministrazioni, ha individuato quale misura specifica di prevenzione quella “della regolazione dei 

rapporti con i rappresentanti di interessi particolari” fornendo l’input alle amministrazioni per un 

monitoraggio delle lobbies nelle singole realtà.  

I piani di prevenzione della corruzione prevedono misure di precauzione “oggettiva” attraverso soluzioni 

organizzative che mirano a ridurre lo spazio di azione di interessi particolari in grado di condizionare 

impropriamente le decisioni pubbliche; a ciò si affiancano le misure di prevenzione soggettive previste al 

fine di garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi 

previsti dall’ordinamento, alla decisione amministrativa. L’ANAC ha inteso rimettere l’individuazione di 

queste misure alle singole amministrazioni, in quanto maggiormente in grado di individuare le misure 

concrete da adattare allo specifico contesto, interno ed esterno59.  

 
56 Cfr. V. Mongillo, La nuova veste del traffico di influenze illecite, in Convegno “I reati corruzione e la legge c.d. “Spazzacorrotti”, 
Corte di Cassazione, Roma, 26 settembre 2019. 
57 In attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 
58 I piani di prevenzione della corruzione rappresentano, unitamente con l’adozione di codici di comportamento, sono 
strumenti di prevenzione della corruzione, ed anzi rappresentano una delle misure gestionali chiave. Le pubbliche 
amministrazioni si dotano di propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, ovvero documenti finalizzati, 
principalmente, a ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione ed a creare un contesto sfavorevole al 
compimento di atti o comportamenti di tal genere nonché ad aumentare la capacità di scoprirne i casi. 
Per una completa disamina sul tema si rinvia a S. Monzani, Partecipazione e responsabilità dei dipendenti pubblici nella funzione di 
prevenzione della corruzione, in Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, fasc. 5-6, 1° dicembre 2016, p. 655; B.G. Mattarella, La 
prevenzione della corruzione in Italia, in Giornale di diritto amministrativo, febbraio 2013, p. 123. 
59 Cfr. F. Merloni, I piani anticorruzione e i codici di comportamento, in Dir. pen. proc., n. 8, 2013, pp. 4 ss. 
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Indice dell’esigenza di regolamentazione territoriale del fenomeno è il dato - che coincide con il potere 

decentrato delle amministrazioni italiane - secondo cui il pluralismo dei poteri territoriali si pone 

all’attenzione dei portatori di interessi organizzati nell’ottica degli ampi poteri normativi delle decisioni 

locali60. Il sistema, dunque, si inserisce nel trend normativo che intende fornire soluzioni calibrate in 

relazione alle specificità ed ai diversi livelli di rischio. 

Vale rimarcare come il metro di riferimento per misurare la trasparenza a livello europeo del lobbying sia 

il registro dei portatori di interesse: documento atto a censire coloro che svolgono attività di 

rappresentanza degli interessi privati presso i decisori pubblici e che, per ciò solo, sono vincolati al 

rispetto della disciplina legislativa vigente in materia. 

Il caso italiano è del tutto peculiare. Una prima forma, seppur blanda, di censimento dei lobbisti ha fatto 

il suo ingresso presso il Ministero delle politiche agricole e forestali che si è munito di un proprio registro 

per i lobbisti che intendano presentare osservazioni prima dell’approvazione di misure legislative in 

materia.  

Nell solco così scavato va ad inserirsi la previsione che prescrive l’obbligo di iscrizione nell’apposito 

registro pubblico istituito presso l’Ufficio di Presidenza per coloro che esercitino l’attività di lobbying 

all’interno delle sedi della Camera61. Come è stato acutamente rilevato, pertanto, «al lobbista sarà 

sufficiente mantenersi fisicamente al di fuori dei confini di queste sedi per sottrarsi alla regolamentazione 

e “continuare a esercitare la sua azione di pressione senza venire allo scoperto”»62. Ed ancora, la critica - 

lautamente condivisa - mossa al “registro” riguarda la circostanza per cui non vi è alcun coinvolgimento 

dell’altro ramo del Parlamento, ovvero il Senato.   

L’art. 4 del menzionato regolamento prevede l’obbligo per gli iscritti al registro di «presentare alla Camera 

una relazione sull’attività di rappresentanza di interessi svolta nell’anno, che dia conto dei contatti 

effettivamente posti in essere, degli obiettivi perseguiti e dei soggetti nel cui interesse l’attività è stata 

svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno 

partecipato all’attività. Ove sia iscritto un soggetto giuridico diverso da persona fisica, è presentata una 

relazione unitaria. L’Ufficio di presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, 

può disporre verifiche sulle relazioni presentate ai soggetti esercenti l’attività di rappresentanza di interessi 

iscritti nel registro, richiedendo, se necessario la produzione di ulteriori dati e informazioni di merito. Le 

relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito internet della Camera»63. Senz’altro trasparente si 

mostra dunque il sistema nel prevedere che le relazioni intessute tra parlamentari e portatori di interessi 

siano rese pubbliche permettendo a tutti i cittadini la consultazione sul sito internet del registro; tuttavia, 

 
60 Si pensi, a titolo esemplificativo, alle decisioni che le amministrazioni comunali assumono in campo urbanistico e non solo. 
61 Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati, approvata dalla Giunta per 
il Regolamento nella seduta del 26 aprile 2016. 
62 Cfr. C. Rizzo, La “spazzafaccendieri” della “spazzacorrotti”. Le (persistenti e accresciute) aporie del nuovo traffico di influenze illecite, in 
Arch. pen., fasc. 1, gennaio 2019, p. 26; P.L. Petrillo, Gruppi di pressione e Camera dei deputati: eppur si muove. Luci e ombre della 
regolamentazione delle lobby a Montecitorio, in www.forumcostituzionale.it, 23 febbraio 2017, passim. 
63 Art. 4, Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati. 
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deve darsi atto che talune strutture sembrano non aver mai consegnato nessun tipo di relazione, talaltre, 

invece, presentano risposte vaghe e poco concrete.  

Tale assenza di monitoraggio64 nell’interazione tra istituzioni e gruppi di pressione è foriera dunque di 

numerose perplessità65. 

 

 

4. Per una visione del fenomeno attraverso la lente della comparazione. 

 

La questione rende necessaria la disamina di taluni aspetti comparatistici sol che si consideri come alcuni 

Paesi quali Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti d’America, a cui si aggiunge l’Unione europea, ravvisano 

nei gruppi di pressione una componente ineliminabile del sistema politico66. 

La comparazione, infatti, assumendo la relatività dei sistemi giuridici, ben si presta a rendere vano il mito 

delle risposte esatte ed esamina le questioni attraverso una lente particolarmente critica. 

Lo scenario comparato ha affrontato la regolamentazione del lobbying adottando differenti approcci, 

riconducibili (1) al modello nordamericano di hard regulation, (2) a quello europeo di soft regulation ed (3) al 

modello che non regola direttamente l’attività lobbistica67. 

Orbene, il primo scenario da esaminare è senza dubbio quello statunitense, in quanto l’importanza 

dell’attività di rappresentanza di interessi a livello politico emerge già nel primo emendamento il quale 

parla di un «right to petition to the Government». La disciplina statunitense sul tema - cd. “modello 

Washington” - può dirsi punto di riferimento nel contesto comparato a seguito del susseguirsi di differenti 

regolamentazioni nel tentativo di migliorarne l’efficacia. Nel complesso iter legislativo si inserisce l’Honest 

Leadership and Open Government Act del 200768, attraverso cui il legislatore ha inteso innovare la disciplina 

relativa al revolving doors - stabilendo il divieto per i membri del Congresso d’intraprendere la professione 

lobbistica prima del decorrere di due anni dal termine del proprio mandato69 - e rendere più pregnanti gli 

 
64 L’assenza di monitoraggio non è propria solamente del sistema italiano. Infatti, condizioni analoghe si verificano nella 
maggioranza dei Paesi europei. Gli unici governi che hanno adottato un sistema di regole per garantire la trasparenza 
dell’attività amministrativa nelle interazioni con i gruppi di pressione sono la Germania, la Lituania, la Polonia, l’Ungheria, la 
Macedonia, la Francia, la Slovenia e l’Austria. 
65 G. Sgueo, Trasparenza e incompatibilità nella disciplina dei gruppi di pressione, cit.; D. Fisichella, op. cit. 
66 P.L. Petrillo, Democrazie sotto pressione: parlamenti e lobby nel diritto pubblico comparato, cit., p. 413. 
67 Ex multis, E. Carloni, Interessi organizzati, lobbying e decisione pubblica, in Al servizio della Nazione, cit., pp. 108 ss; G. Sgueo, L. 
Cuocolo, Lobby. La rappresentanza di interessi, in Research Unit Law and Economic studies della Università Bocconi, paper n. 13, 2014, 
pp. 14-15. 
68 L’Honest Leadership and Open Government Act è stato emanato dal Presidente George W. Bush a seguito dello “scandalo 
Abramoff” ove vennero coinvolti l’ex Capogruppo repubblicano Tom Delay ed una ventina di membri del Congresso tra cui 
il Deputato repubblicano Robert Ney, Presidente della Commissione Finanziaria in un caso di corruzione. La 
regolamentazione delle lobbies ha avuto inizio con il Federal Regulation Act del 1946, a cui ha fatto seguito il Lobbying Disclosure 
Act del 1995, ancora in vigore con diverse modifiche. Si menziona, inoltre, il più recente Ethics Committments by Executive Branch 
Personnel adottato dal Presidente Obama che incide, in modo pregnante sui decisori pubblici quali destinatari delle pressioni 
dei gruppi d’interesse. 
69 Il divieto è altresì esteso ai collaboratori e componenti dello staff dei rappresentanti politici il cui vincolo è ridotto ad 1 
anno. 
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obblighi di trasparenza70 e le relative sanzioni civili e penali. Non è da trascurarsi l’altro versante su cui la 

riforma è intervenuta, costituito dalle sanzioni rivolte anche ai funzionari parlamentari ed al personale di 

diretta collaborazione del Senato, dunque, non più soltanto ai lobbisti ed ai membri del Collegio. Emerge 

così un sistema articolato nell’intento di responsabilizzare i titolari di cariche istituzionali ed i lobbisti 

oltre che di aumentare la fiducia dei cittadini sulle azioni del decisore pubblico e quindi la stessa 

legittimazione delle istituzioni71.  

Analogo al modello statunitense è quello canadese, improntato su un codice di condotta dei lobbisti - il 

quale afferma principi di integrità, onestà, trasparenza e professionalità - a cui il governo attribuisce veri 

e propri effetti giuridici, demandando alla Commissioner of Lobbying di verificarne, in concreto, 

l’applicazione ed assegnando a questa, a sua volta, poteri ispettivi e di segnalazione pubblica.  

Il diverso modello europeo - cd. “Bruxelles” - si fonda su un assunto completamente diverso rispetto a 

quello precedentemente esaminato. Partendo dal presupposto che la partecipazione dei rappresentanti di 

interessi alle istituzioni europee sia positiva ed auspicabile, mirando alla pressione degli interessi quale 

opportunità per il miglioramento dei processi decisionali pubblici, il modello si presenta alternativo a 

quello statunitense. In particolare, esso si ispira ad un impianto più sfumato, nonostante la presenza di 

“accadimenti” sia quantitativamente e qualitativamente significativa.  Alla base dei sistemi normativi 

europei vi è una maggiore attenzione alla prospettiva del supporto ed alla interazione tra interessi 

organizzati e decisori, nel tentativo di promuovere l’adozione di regolazioni funzionali allo sviluppo72.  

Non può tuttavia tacersi come nei tempi più recenti siano emerse discipline volte a contrastare la 

corruzione, politica e amministrativa, che riprendono numerosi tratti del modello nordamericano, grazie 

all’azione di stimolo svolta da organizzazioni sovranazionali e convenzioni internazionali. 

L’esperienza europea si è connotata per l’esistenza di registri attivati presso organizzazioni, sino a 

giungere all’adozione di un registro per la trasparenza comune da parte di Commissione e Parlamento 

gestito dal Joint Transparency Register Secretariat, sebbene l’iscrizione sia comunque a base volontaria. 

L’adesione è inquadrata, dunque, nell’ottica di un’opportunità - senza dubbio da incentivare - piuttosto 

che in quella di un obbligo; in tal senso, ben si comprenderà come sia più complicato assicurare 

trasparenza e controllo nel modello de quo rispetto a quello di hard law. 

In questo senso, dal 2009 la Francia, dotata di un sistema di iscrizione al registro per la trasparenza su 

base volontaria, ha collegato all’adesione da parte dei lobbisti una serie di incentivi, tra cui il diritto di 

accesso alle sedi parlamentari. Di un sistema simile a quello francese si sono dotati Paesi quali Germania, 

 
70 I lobbisti sono obbligati a presentare, con cadenza trimestrale, un rapporto che illustri le proprie attività. 
71 Ex amplius, E. Carloni, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, cit.; P. Mastroberardino, G. Carolillo, Una disamina 
concettuale del termine lobby, in Quaderni del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali, Giuridiche, Merceologiche e Geografiche, 
Università degli Studi di Foggia, n. 9, 2006, p. 7; S. Panebianco, Burocrazia europea e interessi organizzati: il lobbying sulla 
Commissione, in Amministrare, 2001, pp. 275 ss. 
72 Sia consentito il rinvio a T. Checcoli, Il fenomeno del lobbying negli Stati Uniti e nell'Unione europea, in Quad. cost., 2006, pp. 719 
ss.; S. Panebianco, Il lobbying europeo, Milano, 2000, passim; R. Di Maria, Rappresentanza politica vs. rappresentanza degli interessi: 
brevi considerazioni sul sistema di lobbying nell’Unione europea, in federalismi.it, n. 18, 2015; S. Cassese, Amministrazione pubblica e interessi 
in Italia, cit.; G. Pirzio Ammassari, Lobbying e rappresentanza della società civile nell’Unione europea, Roma, 2012, pp. 93-94. 
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Georgia, Ungheria, Lituania e Polonia, sebbene - sino ad oggi - i risultati non siano stati particolarmente 

efficaci. 

Dunque, passando a delineare nel dettaglio le fila della differenza tra il modello europeo e quello 

statunitense, il carattere base della dicotomia si ha a partire dalla definizione. Se, da un lato, la letteratura 

giuridica statunitense definisce, a partire dal Lobbying Disclosure Act del 1995, il contatto lobbistico quale il 

flusso di comunicazioni volte alla formulazione o adozione di progetti di legge ed atti legislativi, 

negoziazione di contratti, rilascio di sovvenzioni, prestiti, autorizzazioni, delineando il lobbying quale forma 

di comunicazione politica; d’altro lato, il sistema europeo, con il Libro verde sulla trasparenza, ha inteso 

per lobbying quelle attività poste in essere al fine di influenzare il processo decisionale delle istituzioni 

comunitarie73. 

Infine, vi è il modello che si astiene dal fornire una regolazione diretta; tale mancanza, si badi, non 

sottintende una completa disattenzione alla tematica. Si tratta di un modello che mira unicamente a 

contenerne le degenerazioni attraverso una regolazione debole, settoriale e prevalentemente indiretta, 

rivolta al decisore pubblico piuttosto che al lobbista nel quale l’azione politica è spesso stata frutto di 

accordi informali tra istituzioni e forze di rappresentanza economico-sociale. Tuttavia, interessante è 

l’ideologia alla base di tale modus operandi, caratterizzata dalla percezione per cui la rappresentanza politica 

agisca in nome di una volontà generale; un approccio, questo, che determina i caratteri di un quadro 

normativo che ricusa ideologicamente l’idea di una disciplina del lobbismo, sebbene poi, nella realtà, 

produca non già la totale assenza di regole, quanto piuttosto la presenza di un insieme di norme poco 

organiche che talvolta finiscono per prevedere misure sanzionatorie in luogo di quelle preventive. 

Ai modelli delineati corrispondono due macro-versioni di riferimento, definiti “regolamentazione-

trasparenza” e “regolamentazione-partecipazione”.  

Il primo sistema, adottato nel diritto d’oltremanica, mira a garantire la trasparenza del processo 

decisionale sia attraverso norme interne - dedicate a monitorare l’attività dei decisori pubblici 

(esemplificativa è la pubblicazione, all’inizio di ogni legislatura, del registro degli interessi di cui i 

parlamentari sono direttamente o indirettamente portatori) - sia mediante disposizioni relative ai lobbisti, 

quali l’istituzione di un apposito registro con l’indicazione dei principali gruppi di pressione, nonché la 

previsione di appositi codici di condotta per tutti i portatori di interessi particolari.  

Il secondo modello, in uso sia negli Stati Uniti che presso il Parlamento europeo, prevede - per i lobbisti 

appositamente registrati - il diritto d’audizione presso le Commissioni nelle materie di loro interesse al 

fine di garantire, accanto alle esigenze di trasparenza, anche il coinvolgimento diretto nel processo 

decisionale dei portatori di interessi particolari74. 

 

 
73 E. Carloni, Interessi organizzati, lobbying e decisione pubblica, in Al servizio della Nazione, cit., p. 110; T. Checcoli, Il fenomeno del 
lobbying negli Stati Uniti e nell’Unione europea, cit. 
74 Per un’ampia disamina sui due modelli si rinvia ad I. MERENDA, op. cit., p. 16. 
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5. Considerazioni conclusive 

 

Non è mai semplice offrire delle conclusioni esaustive rispetto a tematiche complesse ed oggetto di 

continua rimeditazione. In tutti i casi può dirsi che la progressiva apparizione di strumenti di 

partecipazione di cittadini e stakeholders nei processi politici decisionali fa parte di un’evoluzione generale 

e si correla alla crisi della rappresentanza politica, la quale rimane una componente essenziale delle 

moderne democrazie75. 

L’introduzione del traffico di influenze illecite e, successivamente, l’estensione dei suoi margini di tipicità 

ad opera della l. 3/201976 (cd. spazzacorrotti) hanno amplificato la discussione relativa all’esigenza di 

introdurre nell’ordinamento una compiuta regolamentazione dell’attività di lobbying, da sempre avvolto, 

in territorio nazionale, da un alone di pregiudizio a causa dell’assimilazione che se ne fa con il suo sviluppo 

patologico (da ricondursi più propriamente alla diversa figura del faccendiere). Invero, il fenomeno - 

come si ha avuto modo di osservare - è non solo di per sé lecito, ma anche considerato espressione di un 

ordinario e fisiologico svolgimento delle dinamiche democratiche77. 

Si tratta, allora, di stabilire quando una simile attività fuoriesca dai limiti del consentito e trasmodi in una 

distorsione della funzione pubblica, mettendo in pericolo il buon andamento e l’imparzialità della 

pubblica amministrazione, nonché l’integrità dei pubblici decisori78. 

A livello europeo, la democrazia partecipativa, sintesi verbale di pratiche varie, procedure e dispositivi 

diversi, può offrire - se attuata - un contributo al superamento delle insufficienze della democrazia 

europea che appare «priva di un radicamento popolare e non sufficientemente proiettata a finalità di 

giustizia sociale»79. In altri termini, la democrazia partecipativa, ove realmente posta in essere, non 

porterebbe alla creazione di un demos, ma contribuirebbe a saldare la spaccatura tra i cittadini e i decision-

makers, aumentando la “qualità democratica” dell’Unione; tanto potrebbe condurre ad “avvicinare” - 

simbolicamente - i cittadini europei aggregandoli su posizioni politiche e non su base nazionale, 

aggiungendo un altro contrappeso all’esercizio dei poteri conferiti alla Commissione, istituzione europea 

per antonomasia non rappresentativa80.  

Tale “aggregazione” comporterà incontrovertibilmente che i gruppi portatori di interessi diffusi e di 

minore intensità, per lo più provvisti di minori risorse, avranno una minore forza dinanzi alla 

 
75 La considerazione è di B. Gbikpi, C. Costa, Dalla teoria della democrazia partecipativa a quella deliberativa: quali possibili continuità?, 
in Stato e mercato, nr. 73, aprile 2005, pp. 97-130. V.si altresì H. Hoffmann, Rappresentanza e rappresentazione, Milano, 2007, passim; 
M. Fracanzani, Il problema della rappresentanza nella dottrina dello Stato, Padova, 2000, passim; D. Ferri, op. cit., p. 481. 
76 Per un’adeguata disamina dei risvolti che la nova lex ha avuto sul tema si rinvia al par. 3, ut supra. 
77 Cfr. P.L. Petrillo, Lobbying e decisione pubblica. Profili costituzionali comparati, in Diritto penale contemporaneo, fasc. 3, 2018, p. 191. 
78 V.si G. Ariolli, E. Pividori, Il traffico di influenze illecite tra vecchie e nuove criticità, in Cass. pen., fasc. 1, 1° gennaio 2000, p. 45; P. 
Veneziani, op.cit., p. 1293B; E. Scaroina, Lobbying e rischio penale, in Dir. pen. proc., 2016, p. 825. 
79 U. Allegretti, Verso una nuova forma di democrazia: la democrazia partecipativa, in Democrazia e diritto, fasc. 3, 2006 p. 10. 
80 V.si D. Ferri, op. cit., p. 481. 
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Commissione UE e, invece, maggiori possibilità di essere ascoltati presso una sede quale il Parlamento 

europeo, solitamente più attento, appunto, agli interessi diffusi81. 

L’esigenza di regolare le lobbies è quanto mai evidente ed è data dalla necessità di evitare che i gruppi di 

pressione influiscano illecitamente sulle scelte burocratiche. Come si è evidenziato, i portatori di interessi 

sono essenziali all’interno dei moderni sistemi burocratici al fine di assicurare la partecipazione sociale. 

Viene quindi in rilievo che il sistema lobbistico è incentrato tanto sul personale burocratico quanto su 

quello politico, per cui, soprattutto nella legislazione italiana si rende necessaria una regolamentazione 

che abbia particolare riguardo alle influenze che i gruppi di interesse rivolgono alla politica e che non si 

arresti alla sola Camera. 

Inoltre, la circostanza che il registro sulla trasparenza sia soggetto - nel cd. modello Bruxelles - ad adesione 

volontaria, comporta che i lobbisti, rifiutando l’invito ad aderire, ricorrano a canali meno formalizzanti 

che consentono comunque l’accesso ai decisori pubblici. Tale accesso, connotato da “opacità”, opera 

nella cd. zona grigia, rendendo più semplice lo sviluppo della corruzione. Su questa scia si inserisce la 

proposta formulata dalla Commissione europea82, la quale mira a creare un registro ad adesione 

obbligatoria, assistito da oneri di rendicontazione periodica e correlato a sanzioni. 

In definitiva, sembra opportuno osservare che il sistema italiano, sebbene dialoghi costantemente con i 

modelli tradizionalmente più attenti esistenti sullo scenario mondiale, si caratterizzi per essere connotato 

da non poche criticità, a partire dall’insieme di regole frammentario e comunque volto a contenere il 

fenomeno corruttivo - il quale, come si è evidenziato, è susseguente rispetto alle influenze “negative” 

delle lobbies.   

 
81 Cfr. M. Picchi, Uno sguardo comunitario sulla democrazia partecipativa, in www.astrid-online.it, 20 maggio 2009, p. 132. 
82 Proposal for a Interinstitutional Agreement on a mandatory Transparency register, com/2016/0627 del 28 settembre 2016. 


