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1. Negoziazione legislativa, trasparenza e partecipazione.

Il procedimento di decisione parlamentare subisce continue in-
fluenze esterne, frutto, da un lato, delle determinazioni dei partiti e dei
suoi mutevoli leader e, dall’altro, delle azioni di pressione di soggetti
spesso indefiniti che, per comodità, sintetizziamo nella parola “lobby”1.

L’influenza sulle decisioni parlamentari da parte di interessi organiz-
zati estranei alla dinamica della rappresentanza politica rappresenta un
fenomeno tipico dei sistemi liberal-democratici2, ed appare essere stretta-

1 Come viene efficacemente osservato «nessuno ignora il fatto che le decisioni pubbli-
che assunte a tutti i livelli nel nostro sistema siano comunque il frutto di una negoziazione tra
interessi differenti, la cui sintesi spetta all’Autorità chiamata a formalizzare la decisione» (T.E.
FROSINI., La democrazia e le sue lobbies, Percorsi costituzionali, 3, 2012, 3). Sulla difficoltà da
parte dell’ordinamento giuridico italiano (e della classe politica nazionale) ad ammettere que-
sta semplice e obiettiva costatazione cfr. T.E. FROSINI, Gruppi di pressione, in M. AINIS (cur.), Di-
zionario costituzionale, Laterza, 2000, 228 e, se si vuole, P.L. PETRILLO, Democrazie sotto pres-
sione. Parlamenti e lobbies nel diritto pubblico comparato, Giuffrè, 2011, passim. Per una ri-
flessione di più ampio respiro si rinvia a G. MACRÌ, Lobbies. in Digesto delle Discipline
Pubblicistiche (aggiornamento), Utet, 2012, 471-484, a R. DI MARIA, Rappresentanza politica e
lobbying: teoria generale e disciplina normativa, Franco Angeli 2013, e ai volumi collettanei cu-
rati da G. MACRI (cur.), Democrazia degli interessi e attività di lobbying, Rubbettino 2016 e A. DI

GREGORIO, L. MUSSELLI (cur)., Democrazia, lobbying e processo decisionale, Franco Angeli, 2015.
2 Sul punto F. LANCHESTER, Stato (forma di), in Enc. dir., XLIII, Giuffrè, 1990, 796 ss., il

quale mette in luce l’evoluzione del rapporto tra gli apparati statali e gli interessi organizzati
nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato autoritario allo Stato sociale (spec. 812). Ugual-
mente M. VOLPI, Libertà e autorità. La classificazione della forma di Stato e delle forme di go-
verno, Giappichelli, 2000, il quale evidenzia il sorgere di pratiche c.d. neocorporative nello
Stato democratico-pluralista e G. AMATO, Forme di Stato e forme di governo, Il Mulino, 2006,
per il quale, mentre la forma di Stato liberale escludeva la rappresentanza di interessi collet-
tivi («dal momento che pregiudizialmente escludeva l’articolazione della società in gruppi di
interesse, organizzati in quanto tali e abilitati a far valere la loro volontà nei confronti dello
Stato»), con l’evoluzione della società industriale e l’allontanamento dalle premesse liberali, si
sono affermate articolazioni frammentate e accentuate della società, espressione di «identità
collettive legate ad interessi (non più di classe, ma) specifici e particolari e munite di rappre-
sentanze organizzate, capaci di condizionare con crescente efficacia i processi di decisione
pubblica» (59 e 60). Ugualmente C. PINELLI, Forme di Stato e forme di governo, Jovene 2006,
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mente legato allo sviluppo della democrazia stessa3. L’entrata in crisi della
capacità del partito di intercettazione delle istanze sociali4 e di media-
zione esclusiva tra lo Stato-Comunità e lo Stato-apparato5 ha favorito l’af-
fermazione dei gruppi di pressione quali portatori “altri” di interessi più o
meno ampi6, rendendo ancora più evidente il loro ruolo non solo nell’at-
tuazione ma finanche nella formazione dell’indirizzo politico, tanto da far
riflettere sulla loro rilevanza nella declinazione delle forme di governo7.

In Italia il rapporto tra lobbisti e parlamentari è avvolto da una quasi

spec. 38 ss. e 48 ss. Come osservato da J.M. BUCHANAN, G. TULLOCK, Il calcolo del consenso
(1962), tr. it. a cura di P. Martelli, Il Mulino, 1998 «con la crescita del ruolo dei governi dei
paesi occidentali e nel momento in cui, nel secolo XIX, l’interesse economico cominciò ad uti-
lizzare il processo politico democratico per promuovere interessi di parte» e ciò a maggior ra-
gione «quando la macchina del governo assorbe direttamente circa un terzo del prodotto na-
zionale» (67). Che sia una questione pacifica lo ribadisce R.A. DAHL, Sulla democrazia (1998),
tr. it. a cura di C. Paternò, Laterza 2002, il quale osserva come nelle democrazie moderne i
gruppi di pressione «non solo sono necessari e auspicabili, ma anche inevitabili» (104).

3 D’altronde, come è stato autorevolmente sottolineato, ciò che interessa in democrazia
«è che l’atto d’indirizzo politico, o la legge, o l’atto di controllo, in una parola le decisioni dei
parlamentari, possano essere, sostanzialmente, risultati di composizione di interessi e di opi-
nioni»: M.S. GIANNINI, Il pubblico potere. Stati e Amministrazioni pubbliche, Il Mulino, 1986,
81. Sul punto P. TRUPIA, Lobbying: la partecipazione influente nello Stato pluriclasse, in Rass.
parl., 3-4, 1987, 207 ss.

4 P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. dir., XXXII, Giuffrè, 1982, spec. 96-97 e F. LANCHE-
STER, Introduzione. Il finanziamento della politica tra forma di Stato e vincoli sistematici, in ID.
(a cura di), Finanziamento della politica e corruzione, Giuffrè, 2000, 1 ss. per il quale i partiti
tradizionali sono oggi divenuti «partiti cartello, ovvero formazioni leggere, in piena crisi di
riallineamento» (20, corsivo dell’Autore).

5 G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Cedam, 2007, per il quale «pur re-
stando i partiti politici tramite determinante tra società e apparato statale, si è manifestata
in modo sempre più evidente la loro incapacità a far fronte alle esigenze dei singoli e dei
gruppi. Molti interessi, soprattutto settoriali e locali, non trovano sfogo nel tradizionale col-
legamento operato soprattutto mediante il procedimento elettorale che mette in risalto il rac-
cordo partiti-parlamento e finiscono per connettersi direttamente alla struttura di vertice
dello Stato al fine di influenzare o condizionarne in vario modo le decisioni. Vengono quindi
individuati dei “gruppi di interesse” o “gruppi di pressione” nelle entità (enti pubblici, im-
prese private e pubbliche, soggetti privati, strutture associative) che operano al fine di con-
dizionare l’azione dei pubblici poteri in modo da soddisfare interessi di varia natura (econo-
mici, sociali, culturali e religiosi) nel momento in cui si procede alla adozione di scelte di in-
dirizzo» (339). Cfr. anche F. GIUFFRÈ, La Costituzione materiale della transizione: dalla
democrazia consensuale alla democrazia competitiva, in G. MOSCHELLA (a cura di), Riforma
elettorale e trasformazione del partito politico, Giuffrè, 2007, 193 ss.

6 Come osserva M. MARESCA, Parlamento e società reticolare, in AA.VV., Il Parlamento
della Repubblica: organi, procedure, apparati, Camera dei deputati. Ufficio pubblicazioni e re-
lazioni con il pubblico, 2001, vol. 2, 569 ss., «contestualmente all’affievolirsi della funzione di
aggregazione svolta dai partiti e all’infittirsi delle articolazioni interne alla società, è corri-
spondentemente cresciuto il ruolo dei gruppi di interesse, ossia, in sostanza, quello di altra
istanza di mediazione che si caratterizza, non sempre, per la settorialità e, sempre, per l’ir-
responsabilità costituzionale» (585). Ugualmente B. ACCARINO, Rappresentanza, Il Mulino,
1999, 158 ss. e A. BALDASSARRE, Prefazione, in G. MAZZEI, Lobby della trasparenza. Manuale di
relazioni istituzionali, Centro di documentazione giornalistica, Roma, 2009, 9-12.

7 Altrove (Forme di governo e gruppi di pressione, in Rass. parl., 3, 2015, 565ss.) si è evi-
denziato come l’insieme delle norme relative ai gruppi di pressione e alla loro relazione con
i decisori politici, pur non essendo fattore caratterizzante la struttura della forma di governo,
possa divenire elemento condizionante il suo concreto funzionamento. Tale fattore “esterno”
alla struttura dei rapporti tra gli organi costituzionali, è utile, a nostro avviso, per indivi-
duare dei sotto-tipi nell’ambito delle forme di governo connesse alle diverse modalità di re-
golamentazione dei gruppi di pressione tradizionalmente individuate dalla dottrina in forme
di governo parlamentari, presidenziali e semi-presidenziali.
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totale oscurità per una serie di motivi riconducibili, sinteticamente, al
ruolo pressoché monopolistico dei partiti politici nell’intermediazione tra
società e Stato8, alla natura del tessuto economico-sociale caratterizzato
da piccole e medie imprese, al basso livello di cittadinanza attiva e, certa-
mente, al “mito” dell’interesse pubblico di derivazione francese che solo
negli ultimi vent’anni sembra in via di superamento9. L’effetto è che,
«dopo la caduta verticale dei partiti come soggetti di intermediazione de-
gli interessi, il processo decisionale pubblico, nella composizione degli in-
teressi contrapposti, risulta coperto da un velo impenetrabile»10.

D’altronde, come pure altrove è stato ampiamente evidenziato, anche
la dottrina italiana più autorevole ha percepito i gruppi di pressione come
qualcosa da lasciare al di fuori delle aule parlamentari, per preservarne la
“purezza”11, in quanto «malattia dell’ordinamento rappresentativo, male
da combattere e da eliminare»12.

Si tratta, tuttavia, di posizione ormai isolate e che scontavano una vi-
sione “giacobina” del processo decisionale fondata sull’idea che il deci-
sore, in quanto tale, sappia – ancora prima di decidere – cosa sia l’inte-
resse generale e possa, di conseguenza, decidere senza alcun confronto
con i destinatari della decisione. Tale visione non appare più sostenibile
nel tempo presente quando ormai appare assodato il fatto che chiunque
sia chiamato ad assumere una qualche decisione di rilevanza pubblica
debba necessariamente, da un lato, acquisire informazioni – specialmente
quelle di natura tecnica – da chi opera nel settore oggetto di regolazione e,
dall’altro, verificare preventivamente l’impatto della decisione sui suoi de-
stinatari naturali così da evitarne effetti non voluti13.

8 Come ha osservato efficacemente S.P. PANUNZIO, “Rigenerare” il nesso partiti-istituzioni
governanti-società, in Parlamento, 1-2, 1982, 62 ss., in Italia vi è la «costante tendenza dei
partiti […] a fagocitare ogni istituto, ogni sede che costituisca un potenziale veicolo di
espressione politica ad essi alternativa o complementare […] e ciò anche a costo di stravol-
gere, in tal modo, la natura e la funzionalità di questi istituti, e di svilirne il valore istituzio-
nale» (pp. 62-63).

9 Sottolinea questo aspetto N. LUPO, Verso una regolamentazione del lobbying anche in
Italia? Qualche osservazione preliminare, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2006, 2.
Peraltro la mitologia dell’interesse pubblico e della legge come espressione della volontà ge-
nerale è in discussione, da diversi anni, anche in Francia: sul punto prezioso è il dossier di
E. GROSSMAN (a cura di), Lobbying et vie politique, in Problemes politiques et sociaux, 918, no-
vembre 2005, spec. 81 ss.

10 A. BALDASSARRE, Prefazione, cit., 11; per l’A. «il fatto che questo tema non riesca ad af-
fiorare nella discussione scientifica e in quella politica è, non soltanto un sintomo del ritardo
culturale dei ceti dirigenti italiani, ma anche una spia del cattivo funzionamento della de-
mocrazia del nostro paese» (p. 12).

11 G. ZAGREBELSKY, La sovranità e la rappresentanza politica, in AA.VV., Lo stato delle isti-
tuzioni italiane, Giuffrè, 1994, 83 ss. e spec. 102.

12 C. ESPOSITO, I partiti politici nello Stato democratico (1958), in ID., Scritti giuridici
scelti, cit., 201 (o 67-69 dell’originale saggio pubblicato in Quaderni di Iustitia, 11, Roma,
1959). A lungo, peraltro, si è discusso in Italia circa la “legittimità” dei gruppi di pressione ad
operare sulla scena pubblica in un ordinamento democratico come quello italiano (cfr., anche
per il dibattito, P. RESCIGNO, La rappresentanza degli interessi organizzati, Milano, 1959): tale di-
scussione oggi non sembra avere più senso in quanto «la rappresentanza di interessi […] non
soltanto non è contraria ai principi costituzionali ma addirittura può trovare una specifica di-
sciplina che la legittimi» (G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, cit., 342).

13 Come osserva A. LA SPINA, La decisione legislativa: lineamenti di una teoria, Giuffrè
1989, 41 ss. tale modalità di dialogo riduce significativamente la complessità e il conflitto so-
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Quest’ultimo approccio, che si basa su una visione “anglosassone” del
processo parlamentare, permea ora sia il procedimento amministrativo
sia il procedimento giurisdizionale: nel primo caso la partecipazione del
titolare di un interesse legittimo al procedimento è un atto dovuto e ob-
bligatorio al pari dell’informazione preventiva al destinatario del provve-
dimento dell’avvio dell’azione regolatoria, a tal punto da determinare la
nullità degli atti compiuti nel caso in cui il coinvolgimento del soggetto
“estraneo” alla Pubblica Amministrazione non avvenga; ugualmente nel
processo giurisdizionale è espressamente previsto l’intervento del terzo
anche solo per sostenere una delle parti del giudizio qualora vi abbia inte-
resse14, e finanche nel giudizio costituzionale si sta aprendo una rifles-
sione sull’intervento di terzi15.

Pur senza voler aderire alle teorie economiche che definiscono la de-
mocrazia in termini “mercantili” secondo cui i politici sono degli impren-
ditori che si disputano il consenso degli elettori16, non può non sottoli-
nearsi, dunque, come la democrazia rappresentativa, per essere tale, ne-
cessiti di un dialogo continuo e costante, aperto e trasparente, tra decisore
politico e gruppi di pressione, ed è naturale ed auspicabile che tale rap-
porto non si esaurisca in occasione del finanziamento da parte dei privati
delle campagne elettorali17. L’aspetto critico, dunque, non è la natura ne-
goziata18 dell’atto imperativo per eccellenza (la Legge), ma è il metodo con
cui si arriva a tale atto, è negli strumenti utilizzati, è nel modo in cui que-
sti interessi – composti, scomposti, ricomposti – sono sintetizzati nella de-
cisione finale.

Negli ordinamenti democratici le Carte fondamentali o i regolamenti
parlamentari definiscono limiti e garanzie affinché la decisione politica
sia assunta in Parlamento secondo regole di trasparenza e nel rispetto di

ciale. Ugualmente R. DI MARIA, Il ruolo delle lobby nella elaborazione e nella adozione delle po-
litiche pubbliche, in G. MACRI (cur.), Democrazia degli interessi e attività di lobbying, cit., 67 ss.

14 Così l’art. 105 del Codice di Procedura Civile; cfr., ex multis, E. CHIZZINI, Intervento in
causa, in Digesto (disc. priv.), Torino, 1993, X, 115-117.

15 Come già notavano G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Il Mulino,
2012, 332-333. In chiave comparata cfr. lo studio a cura di P. PASSAGLIA, L’intervento dei terzi
nei giudizi di costituzionalità concreti, Servizio Studi, Area Comparato, Corte costituzionale,
ottobre 2016.

16 Cfr. J.A. SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo e democrazia (1942) cit., 230 ss. e spec.
250 ss. e 270 ss., per il quale le poche idee politiche che taluni cittadini hanno sviluppato
sono il frutto della contaminazione e delle influenze dei media e dei gruppi di pressione: «il
fenomeno che ci si presenta nell’analisi dei processi politici» – scriveva – «è in gran parte
quello di una volontà non genuina ma artefatta, e spesso questa creazione fittizia è tutto ciò
che corrisponde nella realtà alla volonté generale della dottrina classica. [… In realtà] la vo-
lontà popolare è il prodotto, non la forza propulsiva, del processo politico» (p. 251). Ugual-
mente L.C. THURO, La società a somma zero, Il Mulino, 1981, il quale evidenziava come in cia-
scun processo decisionale, anche politico, esattamente come nei giochi, c’è sempre qualcuno
che vince qualcosa e qualcuno che perde: «tutti gli eventi sportivi sono giochi a somma zero.
Per ogni vincitore c’è un perdente e può esistere un vincitore solo se esiste uno sconfitto. Ciò
che il giocatore vincente guadagna deve essere perso dal giocatore sconfitto» (p. 29).

17 F. GARELLA, I gruppi di pressione nel Parlamento italiano, cit., 87.
18 … che ha, peraltro, radici antiche: E. DE MARCO, La negoziazione legislativa, Giuffrè

1984, 9 ss. Sottolineano, anzi, la necessità di integrare i diversi interessi espressione di una
composita realtà sociale tramite, appunto, la negoziazione G. AMATO, F. BRUNO, La forma di
governo italiana. Dalle idee dei partiti all’Assemblea costituente, in Quad. cost., 1, 1981, 33 ss.
e spec. 39 e 79.



287PIER LUIGI PETRILLO

principi etici che assicurino l’indipendenza del decisore e il divieto di ogni
vincolo esterno al suo mandato parlamentare19.

È infatti proprio in Parlamento che tali gruppi di pressione dovreb-
bero trovare un qualche ruolo: il Parlamento è, per sua natura, l’unica isti-
tuzione aperta verso la società; è luogo trasparente perché i suoi atti sono
pubblici e facilmente acquisibili; è luogo di inclusione, è di tutti e da tutti
osservabile; esso è, per usare una felice espressione, un «porticato tra lo
Stato e la società civile»20.

La “risposta” dei Parlamenti alle “pressioni” degli interessi organiz-
zati non è uniforme: in alcuni ordinamenti l’accesso delle lobbies ai luoghi
decisionali è oggetto di specifica legislazione, in cui sono indicati obblighi
e diritti; in altri, contano molto le procedure consuetudinarie o i codici di
condotta e di deontologia professionale; in altri ancora, manca ogni nor-
mazione come se la questione non si ponesse. Come si è osservato in altre
sedi21, la “risposta” muta a seconda degli aspetti che il legislatore intende
privilegiare: la trasparenza, da un lato, e/o la partecipazione, dall’altro.

In Italia il nesso tra Parlamento e gruppi di pressione è stato affron-
tato in modo episodico ed estemporaneo anche dal legislatore: a fronte di
numerosi disegni di legge presentati in materia (oltre 70 nelle legislature
repubblicane), è stata adottata, nel tempo, in modo confuso ed estempo-
raneo, una regolamentazione che altrove ho definito “strisciante ad anda-
mento schizofrenico” perché basata su 3 caratteristiche: assenza di una re-
golamentazione organica del fenomeno lobbistico; vigenza nel corpus nor-
mativo di diverse disposizioni che, pur se non espressamente destinate
alla disciplina di tale fenomeno, prevedono obblighi di trasparenza per i
lobbisti e per i decisori pubblici e, in taluni casi, veri e propri diritti di
partecipazione al processo decisionale per i lobbisti; disapplicazione siste-
matica delle norme che, vigenti, ove applicate, renderebbero trasparente il
dialogo tra politica e interessi organizzati22.

Che il tema sia di grande rilevanza lo rileva, tra gli altri, il fatto che
in occasione della proposta di riforma costituzionale avanzata nel 2016
dal governo Renzi23 una delle innovazioni più rilevanti riguardava proprio
i c.d. stakeholders. L’articolo 11 del progetto di riforma modificava, infatti,

19 In generale, su una serie di problematiche connesse al pluralismo politico, cfr. P. RI-
DOLA, Le regole costituzionali del pluralismo politico e le prospettive del diritto dei partiti, in
Giurisprudenza costituzionale, 4, 1993, 2964 ss.

20 A. MANZELLA, Il Parlamento, Il Mulino, 2003, 19; l’A. traduce da Hegel l’immagine del
“porticato”. Ugualmente R. MARESCA, Parlamento e società reticolare, cit., 584 ss.

21 Sia consentito il rinvio a P.L. PETRILLO, Parlamento europeo e gruppi di pressione.
Spunti di riflessione per il caso italiano, in Rass. parl., 2, 2006, 583 ss., ID., Gruppi di pressione
e Parlamenti in Gran Bretagna tra Westminster e Holyrood, in A. TORRE (a cura di), Processi di
devolution e transizioni costituzionali negli Stati unitari, Giappicheli 2007, 893 ss., e ID.,
Gruppi di pressione, in L. PEGORARO (cur.), Glossario di diritto pubblico comparato, Carocci
2009, 161.

22 Ampiamente mi si consenta di rinviare ancora a P.L. PETRILLO, Forme di governo e
gruppi di pressione. Profili metodologici e comparati, cit., 565-618.

23 Ci si riferisce all’a.S. n. 1429 recante “Disposizioni per il superamento del bicamera-
lismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di fun-
zionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte
II della Costituzione”.
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l’articolo 71 della Costituzione introducendo un ultimo comma secondo
cui «al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione
delle politiche pubbliche» la legge costituzionale avrebbe dovuto determi-
nare forme di consultazione anche delle formazioni sociali, ivi compresi i
portatori di interessi organizzati24.

Il progetto di revisione costituzionale, come si sa, non è stato condi-
viso dal corpo elettorale la cui netta maggioranza, in occasione del refe-
rendum del 4 dicembre 2016, si è espressa in modo negativo, ponendo
così la problematica di come procedere ad aggiornare le relazioni caratte-
rizzanti la forma di governo ai principi della “democrazia decidente”25,
esattamente come avvenne all’indomani del fallimento della riforma costi-
tuzionale elaborata dalla Commissione bicamerale presieduta dall’on.le
D’Alema con l’approvazione, alla Camera dei Deputati, del c.d. “pacchetto
Violante” ovvero di una serie di radicali e significative modifiche al re-
golamento parlamentare26.

Sembrano seguire questa strada le decisioni assunte, tra aprile 2016 e
febbraio 2017, dalla Giunta per il Regolamento e dall’Ufficio di Presidenza
della Camera dei Deputati che, come vedremo, hanno adottato prime
norme volte a regolare il rapporto tra parlamentare e interessi organizzati.

2. Principi costituzionali e partecipazione ai procedimenti parlamentari.

L’esigenza di assicurare la trasparenza del procedimento legislativo e,
ancora di più, di coinvolgere nel procedimento stesso portatori di interessi
altri rispetto a quelli partitici, è stata avvertita in Parlamento fin da prin-
cipio. I regolamenti parlamentari di Camera e Senato, dettando, a partire
dal 1971, norme per l’istruttoria legislativa “allargata”, hanno in qualche
modo definito delle prime regole sul rapporto tra gruppi di pressione e de-
cisori pubblici, individuando nuovi collegamenti tra Parlamento e società
civile organizzata27.

In dottrina tali momenti di dialogo tra istituzioni e società sono stati
distinti a seconda del soggetto attivo e del ricettore dell’iniziativa28. È stato

24 Così E. DE MARCO, La partecipazione ai processi decisionali nel progetto di riforma co-
stituzionale attualmente al vaglio del Parlamento, in A. DI GREGORIO, L. MUSSELLI (a cura di),
Democrazia, lobbying e processo decisionale, cit., 138 ss.

25 Per usare la felice espressione di L. VIOLANTE, Il futuro dei Parlamenti, in ID. (a cura
di), Il Parlamento, Storia d’Italia, Annali 17, Einaudi 2001, XXI e spec. XLIV ss. Sul punto
Lippolis V., La riforma del regolamento della Camera dei Deputati del 1997 e il Parlamento
del bipolarismo, in ID. (cur.)., Il Filangieri. Quaderno 2007. Il Parlamento del bipolarismo, Na-
poli, 2008, 5 ss. espec. 23 ss.

26 P. CARETTI, Le svolte della politica in Italia nella riforma dei regolamenti parlamentari,
cit., 583 ss., e V. LIPPOLIS, Maggioranza, opposizione e governo nei regolamenti e nella prassi
parlamentare dell’età repubblicana, in L. VIOLANTE (a cura di), Il Parlamento, cit., 613 ss.

27 C. DECARO, La Best practice di Westminster, cit., 671 e per una serie di considerazioni
critiche che qui si condividono E. Gianfrancesco, Ciò che è vivo e ciò che è morto dei rego-
lamenti parlamentari del 1971, in A. MANZELLA (cur.), I regolamenti parlamentari a qua-
rant’anni dal 1971, Il Mulino, 2012, 135 ss.

28 Così, per tutti, T. MARTINES, Centralità del Parlamento e regolamenti parlamentari in
riferimento alle formazioni sociali e ai sistemi delle autonomie, in AA.VV., Il Parlamento nella
Costituzione e nella realtà, Milano, 1979, 537 ss. L’A. sottolinea l’importanza del recepimento,
in Parlamento, del pluralismo sociale «perché, se ciò non accadesse o accadesse in misura esi-
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individuato, così, un processo ascendente dalla società civile al Parla-
mento, ed uno discendente dal Parlamento alla società civile. Il primo pro-
cesso trova diretto fondamento in alcuni strumenti partecipativi previsti
nella Costituzione italiana; il secondo in talune prerogative riconosciute
nei regolamenti di Camera e Senato.

Con riferimento al primo profilo, possono essere letti (lo si accenna
sinteticamente) gli articoli 2 e 18 della Costituzione laddove riconoscono
il ruolo costituzionale delle formazioni sociali e garantiscono il diritto di
associarsi liberamente29; o l’articolo 3 laddove afferma anche il diritto alla
partecipazione30; l’articolo 49 della Costituzione in quanto fonte di un “di-
ritto di partecipazione permanente che supera e trascende quel diritto di
partecipazione solo puntuale garantito dal diritto di elettorato attivo”31;
l’articolo 50 che riconosce il diritto di presentare alle Camere petizioni per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità; l’articolo 71
sull’iniziativa legislativa popolare; l’articolo 75 sul referendum abrogativo
al pari delle altre disposizioni che prevedono referendum su richiesta di
frazioni del corpo elettorale32; gli articoli 54, 97 e 98, laddove determinano
in capo al pubblico dipendente (ivi compreso il decisore politico) l’obbligo
di assolvere alla propria funzione con disciplina ed onore e al servizio
esclusivo della nazione (al pari di quanto stabilito dall’articolo 67 per i
parlamentari)33. Tali articoli della Costituzione configurano una vera e

gua, noi avremmo come un girare a vuoto, uno spreco inutile di energie, in ultima analisi non
otterremmo alcun avanzamento della democrazia ed il fenomeno del pluralismo in sé fisiolo-
gico, assumerebbe, come ha assunto a volte in Italia, forme esasperate ed incontrollabili».

29 Per un esame delle posizioni emerse nel corso del dibattito in Assemblea costitu-
tente sugli articoli connessi alle c.d. formazioni sociali vedi P. RIDOLA, Democrazia pluralista e
libertà associative, Giuffrè, 1987, spec. 188 ss. e E. ROSSI, Le formazioni sociali nella Costitu-
zione italiana, Cedam, 1989, spec. 30 ss. Come è stato osservato come «il sistema della rap-
presentanza politica integrato dagli istituti di democrazia diretta […] costituisce solo il più
vistoso ed esplicito dei meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese.
Accanto a questi non può negarsi la presenza di altri canali, sia pure meno evidenti ed espli-
citi, attraverso i quali si muovono forme autonome di aggregazione e rappresentanza degli
interessi, che tendono a porsi in concorso e ad integrazione dei formali meccanismi della
rappresentanza politica»: così M. RUSCIANO, Sistema politico e ruolo dei sindacati, in L. CHIEFFI

(a cura di), Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere, Giappichelli, 2006,
209 ss. e qui 213. Che i gruppi di pressione possano essere ricondotti sotto la tutela dell’art.
2 è un punto non pacifico in dottrina: critico al riguardo, ad esempio, il già citato E. ROSSI,
Le formazioni sociali nella Costituzione italiana, cit., 73 ss. e ID., Art. 2, in R. BIFULCO, A. CE-
LOTTO, M. OLIVETTI (cur.), Commentario della Costituzione, I, Utet, 2006, 38-64 e spec. 51 ss.

30 Cfr. V. ATRIPALDI, Contributo alla definizione del concetto di partecipazione nell’art. 3
Cost., in AA.VV., Strutture di potere, democrazia e partecipazione, Esi, Napoli, 1974, 11 ss.

31 V. CRISAFULLI, I partiti nella Costituzione, in Studi per il ventesimo anniversario del-
l’Assemblea costituente, in AA.VV., Studi per il XX anniversario dell’Assemblea costituente, II,
Firenze, 1969, 116 ss. e 133 ss., il quale evidenzia che, proprio in conseguenza di tale princi-
pio, l’art. 49 garantisce il concorso dei partiti alla vita politica in posizione strumentale ri-
spetto al concorso dei cittadini.

32 Su cui, da ultimo, M. LUCIANI, Art. 75 - Il referendum abrogativo, in G. BRANCA, A. PIZ-
ZORUSSO (cur.), Commentario della Costituzione, Zanichelli, 2005, spec. 50 ss. e 111 ss.; e ID.,
Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in AA.VV., Convegno di studi “Espo-
sito, Crisafulli, Paladin. Tre costituzionalisti nella cattedra padovana”, Padova, 19-21 giugno
2003, Cedam, 2004. Sottolinea la novità dell’istanza pluralista nella Costituzione P. RESCIGNO,
Le società intermedie, in AA.VV., Persona, società intermedie e Stato, Quaderni di Iustitia, n.
10, Edizioni Studium, Roma, 1958, 50 ss.

33 Sul concetto di “servizio esclusivo della Nazione” vedi A. SAITTA, Art. 98, in R. BIFULCO,
A. CELOTTO, M. OLIVETTI (cur.), Commentario alla Costituzione, II, Utet, 2006 1909 ss., il quale
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propria “teoria generale costituzionale della partecipazione”34 che certa-
mente non è diretta solo ai gruppi di pressione ma che legittima anche l’a-
zione di questi gruppi35.

Proprio basandosi su una lettura più conforme allo spirito costituzio-
nale degli articoli 2, 3, 18 e 49 della Costituzione, la Corte costituzionale,
con due note sentenze del 1974, la n. 1 e la n. 290, ha riconosciuto come
legittima l’attività di influenza svolta da soggetti espressione della società
organizzata nei confronti degli organi costituzionali.

Chiamata a sindacare la legittimità costituzionale dell’art. 503 dell’al-
lora codice penale che vietava lo sciopero c.d. “politico” perché finalizzato
ad esercitare pressione politica sugli organi costituzionali, la Corte ha evi-
denziato come “ammettere che lo sciopero possa avere il fine di richiedere
l’emanazione di atti politici […] significa soltanto ribadire quanto dalla
Costituzione già risulta: esser cioè lo sciopero un mezzo che, necessaria-
mente valutato nel quadro di tutti gli strumenti di pressione usati dai vari
gruppi sociali, è idoneo a favorire il perseguimento dei fini di cui al se-
condo comma dell’art. 3 della Costituzione”36.

evidenzia come «la funzionalizzazione dell’azione amministrativa al raggiungimento dell’inte-
resse obiettivo (astratto) della Nazione è, nel modello costituzionale, la chiave che consente al-
l’amministrazione di “prendere partito” tra gli interessi, restando imparziale» (p. 1914).

34 Cfr. G. COTTURRI, La democrazia partecipativa, in Democrazia e diritto, 1, 2005, 28 ss.
e R. BIFULCO, La teoria della democrazia deliberativa e la realtà della democrazia rappresenta-
tiva, in R. CERRETO (a cura di), La democrazia italiana: forme, limiti, garanzie, Roma, 2011; A.
VALASTRO, Stato costituzionale, democrazia pluralista e partecipazione: quali diritti?, in AA.VV.,
Scritti in onore di Enzo Cheli, Il Mulino, 2010, e, sul coinvolgimento dei privati nel processo
decisionale pubblico, il volume a cura di M. RAVERAIRA, “Buone regole” e democrazia, Rubbet-
tino, Soveria Mannelli, 2007. Su questa nuova forma di democrazia “responsiva” si veda M.
DELLA MORTE, Rappresentanza vs. partecipazione? L’equilibrio costituzionale e la sua crisi,
Franco Angeli 2012, spec. 37 ss.

35 Per certi versi ritroviamo una medesima logica partecipativa nel contesto dell’U-
nione Europea laddove i Trattati espressamente prevedono il coinvolgimento dei portatori di
interessi in ogni fase del procedimento istruttorio sia presso il Parlamento che presso la
Commissione. Tra i principi fondanti l’Unione Europea, specialmente dopo il Trattato di Li-
sbona, vi è, infatti, quello della partecipazione aperta e trasparente da parte dei singoli citta-
dini e degli interessi organizzati ai processi decisionali. L’art. 11 del Trattato sull’Unione
(TUE) esprime chiaramente tale principio, laddove si riconosce il diritto di cittadini e asso-
ciazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni con
i decisori europei. È compito di questi ultimi, dispone il par. 2 dell’art. 11, mantenere un dia-
logo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile; a tal
fine è compito della Commissione, “al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle
azioni dell’Unione”, procedere ad ampie e costanti consultazioni delle parti interessate. L’art.
15 del Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE), riprendendo l’articolo 255 del Trat-
tato sulla Comunità europea, precisa ulteriormente che trasparenza e dialogo continuo e co-
stante con cittadini e associazioni sono obblighi non solo della Commissione ma di tutti gli
organi e gli organismi dell’Unione che devono “promuovere il buon governo e garantire la
partecipazione della società civile”. Con una base giuridica così chiara, la Commissione eu-
ropea ha da tempo introdotto numerosi meccanismi di partecipazione sia nella fase prece-
dente l’approvazione di una norma, sia nella fase di implementazione della stessa che nella
fase di verifica successiva dell’impatto della regolamentazione. Cfr., da ultimo, la Comunica-
zione della Commissione Europea del 19 maggio 2015, COM(2015)215 denominata “Better
regulation for better results - An EU Agenda” su cui cfr. P.L. PETRILLO, Better regulation e par-
tecipazione degli interessi privati nell’Unione Europea, in Quad. cost., 3, 2015, 801 ss.

36 Corte cost., sentenza n. 290 del 1974, punto 4 del considerato in diritto (corsivo
mio). Diffusamente sul tema A. MANNINO, Lo sciopero politico, Milano, 1975 e S.P. PANUNZIO,
Lo sciopero politico fra Costituzione e Corte costituzionale, in Scritti in onore di Costantino
Mortati, III, cit., 925 ss.
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Ugualmente può essere interpretata la sentenza della Corte costitu-
zionale n. 379 del 2004 in materia di Statuto regionale dell’Emilia Roma-
gna. Affermando come non fondate le questioni di legittimità costituzio-
nale sollevate nei confronti degli articoli 17 e 19 della delibera statutaria
regionale, relativi alla consultazione degli stakeholders nel procedimento
legislativo, la Corte fuga ogni possibile dubbio circa la rilevanza, nell’ordi-
namento costituzionale italiano, dei portatori di interessi particolari. Per
la Corte, infatti, il coinvolgimento di tali soggetti nella fase istruttoria non
è certo finalizzato «ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o ad
ostacolare o a ritardare l’attività degli organi della pubblica amministra-
zione, ma mira a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di
raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle di-
verse politiche pubbliche»37. Inoltre, aggiunge la Corte, «il riconoscimento
dell’autonomia degli organi rappresentativi e del ruolo dei partiti politici
non viene affatto negato da una disciplina trasparente dei rapporti fra le
istituzioni rappresentative e frazioni della cosiddetta società civile»38.

3. Strumenti per il dialogo tra politica e interessi organizzati nei Regola-
menti parlamentari vigenti.

Le modalità di partecipazione dei cittadini e degli interessi organiz-
zati ai processi decisionali, definite dalla Costituzione e sommariamente
descritte nel precedente paragrafo, non sono certo le uniche. I regolamenti
di Camera e Senato hanno, infatti, integrato il dettato costituzionale, indi-
viduando formule di “ascolto” diretto degli interessi particolari. Si pensi,
ad esempio, alla possibilità per le Camere di svolgere inchieste parlamen-
tari9, o indagini conoscitive40, o udienze legislative41, ovvero di richiedere
audizioni o attivare le altre procedure di informazioni42.

37 Corte cost., sentenza n. 379 del 2004, punto 5 del considerato in diritto.
38 Corte cost., sentenza n. 379 del 2004, punto 6 del considerato in diritto. Giova, pe-

raltro, appena citare il fatto che la legge costituzionale n. 2 del 1948 espressamente ricono-
sce il diritto dei portatori di interessi particolari ad influenzare il procedimento legislativo
della Regione Siciliana: l’articolo 12 dello Statuto siciliano, infatti, stabilisce, al comma 3,
che i progetti di legge siano elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale “con la
partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regio-
nali”: Cfr., anche per una ricostruzione storica, G. LAURICELLA, G. GUADALUPI, Lo Statuto spe-
ciale della Regione siciliana, Giuffrè, 2010, 2 ss. e S. PRIMAVERA, La Sicilia sotto pressione, Bo-
nanno, Acireale 2012.

9 Cfr. per una disamina anche evolutiva dell’inchiesta parlamentare il saggio di B. CA-
RAVITA DI TORITTO, L’inchiesta parlamentare, in L. VIOLANTE (cur.), Storia d’Italia, Annali 17, cit.,
727 ss. e alla ricca bibliografia ivi citata.

40 …che possono essere scollegate dall’esame di un disegno di legge, e, quindi, possono
anche essere estemporanee o legate a fatti di attualità e, di conseguenza, non sono in grado
di incidere sulla formazione dell’indirizzo legislativo: E. DE MARCO, La negoziazione legisla-
tiva, cit., 141. Sul punto G. FONTANA, Crisi della legge e negoziazione legislativa nella transizione
istituzionale italiana, in F. MODUGNO (a cura di), Trasformazione della funzione legislativa, II,
Crisi della legge e sistema delle fonti, Giuffrè 2000, 117 ss. e spec. 160.

41 …che «si inseriscono, come parentesi, nel corso di un procedimento legislativo»,
come evidenzia A. MANZELLA, Il Parlamento, cit., 209.

42 T. MARTINES, Centralità del Parlamento e regolamenti parlamentari, cit., 539. Sul punto
A. D’ALOIA, Considerazioni sull’attività informativa delle commissioni parlamentari permanenti,
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Le Camere hanno “accettato” con iniziale difficoltà la necessità di svi-
luppare un sistema di audizioni attraverso cui recepire informazioni dal-
l’esterno, come mostrano i dibattiti relativi alle riforme regolamentari del
1971: ma molta strada è stata percorsa da allora, passando da quello che
poteva sembrare un timore della “contaminazione” del procedimento legi-
slativo ad un utilizzo sempre più frequente delle nostrane hearings a fini
istruttori43.

Si pensi, per limitarci alle indagini conoscitive, a quanto previsto da-
gli articoli 144 r.C. e 48 r.S., secondo cui ogni Commissione può procedere
ad audire, oltre ai rappresentanti del governo, «rappresentanti di enti ter-
ritoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone
esperte nella materia in esame»44, al fine di acquisire notizie, informazioni
e documenti utili all’attività parlamentare. Senza voler entrare nel detta-
glio, preme sottolineare l’importanza che le hearings rappresentano per il
lobbista: egli deve fare in modo di essere audito da una Commissione, e
deve far sì che nella relazione conclusiva della stessa siano acquisiti ele-
menti fondamentali della posizione che rappresenta45. Ugualmente impor-
tante per il portatore di un interesse particolare è intervenire alle audi-
zioni spesso informali che si inseriscono nella fase istruttoria dei progetti
di legge «allo scopo di acquisire, in tempi molto brevi, elementi di cono-
scenza sulla materia in esame e avere un quadro più o meno definito dei
livelli di consenso o dissenso delle forze sociali interessate all’iniziativa le-
gislativa»46.

La fase di “ascolto” istituzionalizzato della società da parte del Parla-
mento è giunta ad un punto di svolta con la riforma della procedura
istruttoria nell’ambito della Camera dei Deputati e, successivamente, del
Senato, attraverso cui che le Camere sono state chiamate ad attivarsi per
conoscere preventivamente gli effetti economici e sociali delle proprie pro-
poste normative.

Risalgono al gennaio 1997 le prime circolari del Presidente della Ca-
mera sull’“apertura” dell’istruttoria alla società civile47, poi “tipizzate” con
la riforma dell’art. 79 del regolamento nel settembre dello stesso anno.
Prima di allora “il contenuto materiale dell’istruttoria [… era] “oscurato”
rispetto alla definizione dei passaggi che portano al “confezionamento”
del testo”48.

in V. CERULLI IRELLI, M. VILLONE (a cura di), Strumenti conoscitivi delle commissioni parla-
mentari, Il Mulino, 1994, 50 ss. Diffusamente P. TORRETTA, Qualità della legge e informazione
parlamentare, Esi, Napoli, 2007, spec. 85 ss.

43 C. DECARO, La Best practice di Westiminster, cit., 671, e R. MORETTI, Attività di infor-
mazione, di ispezione, di indirizzo e di controllo, in T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DECARO, V. LIP-
POLIS, R. MORETTI, Diritto parlamentare, cit., 317 ss. In generale si veda il volume a cura di G.
RECCHIA, R. DICKMANN, Istruttoria parlamentare e qualità della normazione, Cedam, 2002.

44 Art. 48, c. 5, r.S.
45 G. MAZZEI, Lobby della trasparenza. Manuale di relazioni istituzionali, Centro di docu-

mentazione giornalistica, Roma, 2009, 116.
46 M. FOTIA, Le lobby in Italia, Dedalo 1997, 35-36.
47 Le circolari del 1997 riproducono i principi sulla qualità della normazione già con-

tenuti nella circolare del 19 febbraio 1986: cfr. L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parla-
mentare, cit., 193.

48 A. MANZELLA, Il Parlamento, cit., 320.
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Il procedimento d’esame di un disegno di legge, ex art. 79, c. 2, r.C., è
oggi suddiviso in tre fasi: l’esame preliminare con l’acquisizione dei ne-
cessari elementi informativi; la formulazione del testo degli articoli, la de-
liberazione sul conferimento del mandato a riferire all’Assemblea49.

Il quarto comma dell’art. 79 r.C. specifica ulteriormente che, nella
prima fase, la commissione provvede ad acquisire gli elementi di cono-
scenza necessari per verificare la qualità e l’efficacia delle disposizioni
contenute nel testo. In questo modo la commissione è “costretta” a verifi-
care l’impatto delle decisioni che è chiamata ad assumere sui cittadini e,
in primis, ad acquisire tutte le informazioni possibili sulla materia oggetto
d’esame da parte dei cittadini stessi.

Per raggiungere tali scopi, gli stessi regolamenti contemplano quegli
strumenti conoscitivi prima richiamati e, in particolare, le udienze legisla-
tive e i pareri che possono essere richiesti al governo, al CNEL, alla Corte
dei Conti, agli altri organi ausiliari istituiti con legge (come l’Isae, Istituto
di analisi economiche, o l’Istat), alle Autorità indipendenti, ovvero alle al-
tre commissioni parlamentari.

La fase di “ascolto” degli interessi (finalizzata, appunto, ad instaurare
un vero e proprio dialogo tra politica e interessi) può avere luogo anche in
comitati ristretti che la stessa commissione può istituire, ex artt. 79 rC e
43, c. 2, rS, in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle
minoranze e a cui affida l’ulteriore svolgimento dell’istruttoria e la reda-
zione dell’articolato finale. La pratica di concentrare in questi comitati,
del tutto informali, le audizioni di “esperti” e lobbisti lascia perplessi e
pone una serie di questioni (di trasparenza e di uguaglianza di chances).
Peraltro è da osservarsi criticamente come una così articolata istruttoria
sia prevista dal solo regolamento della Camera, e non anche da quello del
Senato, dove una circolare del Presidente del 10 gennaio 1997 si è limitata
ad introdurne alcuni elementi (disattesi quasi sempre), con l’effetto di al-
terare la stessa simmetria del procedimento legislativo.

In ogni caso non può non evidenziarsi come l’istruttoria legislativa,
così ripensata, ove realmente attuata, rappresenti un importante momento
di confronto istituzionalizzato tra il decisore pubblico e i portatori di inte-
ressi diversi: un incontro fondamentale per le lobby per rappresentare le
proprie esigenze, ma più ancora per i decisori perché, chiamati a intro-
durre nuove norme nell’ordinamento giuridico, solo attraverso il confronto
con interessi “altrui”, spesso specialistici, altamente tecnici, possono legife-
rare consapevolmente e nel migliore dei modi. Il tema della partecipazione
dei gruppi di interesse al processo decisionale e quindi dell’arricchimento
del processo stesso mediante “rappresentazioni” estranee alla dimensione
parlamentare, si lega, infatti, a quello della qualità della formazione della
regola: in questa logica «anche l’attività di “pressione” esercitata dal si-
stema organizzato degli interessi […] può contribuire ad una più “fedele”
interpretazione del bene comune proprio di una collettività pluralista»50.

49 Cfr. A. CELOTTO, M. D’AMICO, D. D’OTTAVIO, G. TIBERI, Diritto parlamentare. Casi e mate-
riali, Zanichelli, 2005, 242 ss.

50 In questi termini, efficacemente, P. TORRETTA, Qualità della legge e informazione par-
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Tuttavia non può ignorarsi come spesso l’istruttoria parlamentare
“aperta” sia sistematicamente “cancellata” dai maxi-emendamenti su cui il
governo pone la fiducia, e come le stesse audizioni e le indagini conoscitive
possano essere “manipolate” dalla maggioranza parlamentare o dal Presi-
dente della Commissione. Nel procedere ad audizioni, spesso informali, in-
fatti, la Commissione può audire chi vuole, per quanto tempo vuole, senza
seguire alcun ordine; può negare l’accesso a certi gruppi e permetterlo ad
altri, senza doversi giustificare; può ascoltare taluni per un’ora ed altri per
cinque minuti. La discrezionalità è sovrana; spesso le audizioni sono infor-
mali e perciò nemmeno resocontate, e non sono rare le volte in cui l’audi-
zione serve alla maggioranza per far ribadire da altri (i c.d. “esperti”) le
proprie posizioni e i propri orientamenti. Si è assistito, così, «ad un so-
stanziale fallimento dell’istruttoria legislativa in Commissione»51.

4. Verso la “sistematizzazione” del dialogo tra Parlamenti e gruppi di pres-
sione tra codici di condotta e registri pubblici dei lobbisti.

Il complesso normativo ora descritto, pur volto ad introdurre una
qualche forma di dialogo in Parlamento tra politica e interessi organizzati,
non ne definisce le modalità di relazione né è sufficiente ad assicurare, da
un lato, la trasparenza del processo decisionale in Parlamento e, dall’altro,
la parità di accesso.

Per colmare tale lacuna, sono stati presentati oltre 70 disegni di legge
di cui 1 solo d’iniziativa governativa e diverse proposte di modifica dei re-
golamenti.

Volendo soffermarci solo su questo secondo aspetto52, si consideri che,
in tutte le legislature repubblicane, solo 2 sono state le proposte di modi-
fica dei regolamenti parlamentari specificatamente rivolte a disciplinare il
fenomeno lobbistico: si tratta della proposta 16.0.1 a firma del senatore An-
dreatta risalente alla X legislatura e della più recente proposta II.12 a firma
dell’onorevole Sereni presentata alla Camera nella XVII legislatura.

La proposta Andreatta, presentata il 22 novembre 1988, introduceva
nel Regolamento del Senato l’articolo 71-bis recante “Attività dei rappre-
sentanti dei gruppi di interesse”. Il nuovo articolo, inserito al Capo IX
(“Dell’ordine delle sedute, della Polizia del Senato e delle tribune”), preve-

lamentare, cit., 86. L’Autrice sottolinea come proprio perché la legge dovrebbe essere espres-
sione della volontà generale, «nonché traduzione giuridica di una “realtà filtrata dal sociale”,
deve riflettere gli elementi conosciuti nonché le istanze e le “spinte” propri del sostrato reale
da cui è tratta. La decisione legislativa ha, cioè, bisogno di conoscenze e nozioni che non
sempre appartengono a coloro che provvedono materialmente ad elaborarle» (p. 84).

51 N. LUPO, Il ruolo del governo nelle Commissioni parlamentari, in E. ROSSI (a cura di),
Studi pisani sul Parlamento, III, Pisa University Press, 2009, 137 ss. e spec. 141 (il quale evi-
denzia lo scarso numero di relazioni tecniche richieste e di indagini conoscitive collegate al-
l’esame di disegni di legge), M. IACOMETTI, L’organizzazione interna dei parlamenti, Carocci,
2010, 77 ss. e L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, cit., 158-159, i quali parlano
di “inaridirsi del ricorso allo strumento delle audizioni formali” e proliferazione “incontrol-
lata ed anche poco visibile delle audizioni informali” (159).

52 Rinviando per il primo aspetto alle analisi già svolte ampiamente altrove tra cui, da
ultimo, P.L. PETRILLO, Regolare la pressione: le lobby nell’ordinamento giuridico italiano, in
Paradoxa, IX, 4, 2016, 330 ss.
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deva che i rappresentanti dei gruppi di interesse non potessero accedere ai
locali del Senato durante le attività dell’Assemblea e le sedute delle Com-
missioni permanenti e speciali (comma 1); fossero predisposti appositi
spazi per consentire ai rappresentanti dei gruppi di interesse di esporre
ufficialmente la loro posizione in merito agli atti legislativi in esame al Se-
nato (comma 2); i rappresentanti di interesse si iscrivessero in un apposito
albo, tenuto presso gli Uffici del Senato e diviso per settori di attività, al
fine di esercitare la predetta facoltà di essere auditi, nonché il diritto di
conoscere tempestivamente i disegni di legge e le proposte di emenda-
mento nelle materie di interesse (comma 3)53. Il dibattito conseguente alla
proposta Andreatta fu estremamente ricco anche se sostanzialmente con-
trario all’emendamento per due ordini di motivi, tra loro contrapposti: da
un lato, vi erano i senatori comunisti che ritenevano – con specifico rife-
rimento al comma 3 – la proposta una provocazione in quanto finalizzata
a riconoscere solo le lobbies economicamente più forti e dotate di una
struttura organizzativa; dall’altro i repubblicani e i liberali contrari ad im-
pedire alle lobbies di partecipare ai lavori parlamentari54. Alla fine della
discussione, l’emendamento venne ritirato dal senatore Andreatta a fronte
dell’impegno del Presidente Spadolini di definire regole chiare per l’ac-
cesso ai lavori parlamentari da parte di soggetti esterni. Regole, ovvia-
mente, ancora oggi da definire in Senato.

La proposta Sereni, presentata il 16 dicembre 2014, prevede che i
rappresentanti di interessi che vogliono svolgere attività di relazione isti-
tuzionale, siano obbligati a iscriversi in un apposito Registro pubblico isti-
tuito presso l’Ufficio di Presidenza che dovrà disciplinarne il contenuto, i
requisiti e le modalità di iscrizione. La proposta specifica poi che gli
iscritti al Registro debbano, nello svolgimento della propria attività, osser-
vare un codice deontologico adottato dall’Ufficio di Presidenza. Spetterà
sempre a tale Ufficio definire i doveri dei deputati e tutte le altre norme
necessarie a garantire la trasparenza e la pubblicità dell’attività dei rap-
presentanti di interessi, oltre che le eventuali sanzioni per le violazioni
delle norme in questione.

Accanto a tali proposte specificatamente rivolte a introdurre nuovi
articoli regolamentari volti a disciplinare il rapporto tra parlamentari e
lobbisti, ne sono state presentate, dalla XIV legislatura ad oggi, altre 6
volte ad introdurre codici di condotta dei decisori politici così fissando
principi etici che dovrebbero arginare fenomeno patologici comunque
connessi anche al lobbying55. Ci si riferisce alle proposte presentata alla
Camera dei Deputati da parte dell’on. Mantini il 29 maggio 2012 (Doc. II
n. 20), dell’on. Binetti il 7 agosto 2012 (Doc. II n. 23), dell’on. Binetti il 17
aprile 2013 (Doc. II n. 2), dell’on. Nicoletti il 5 dicembre 2014 (Doc. II n.
11), dell’on. Melilla il 2 luglio 2015 (Doc. II n. 12), e, al Senato della Re-
pubblica, dal sen. Orellana il 10 giugno 2015 (Doc. II n. 29).

53 Cfr. Proposta n. 16.0(71bis).1 a firma Andreatta.
54 Cfr. Senato della Repubblica, 190° seduta pubblica, Resoconto stenografico del 22

novembre 1988, 4-17.
55 Su quest’ultimo specifico aspetto vedi ora il volume a cura di I.A. NICOTRA, L’autorità

nazionale anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria, Giappichelli, 2016.
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Tutte le proposte – ad eccezione di quella Mantini56 – assegnano al-
l’ufficio di presidenza il compito di adottare un Codice di condotta, che
definiscai valori etici minimi di condotta, tra cui integrità, imparzialità,
onestà, indipendenza e razionalità nell’impiego delle risorse pubbliche, e
le procedure per garantire, monitorare e promuovere il rispetto del Co-
dice. In aggiunta, le proposte Melilla, Orellana e Nicoletti esplicitano che
il codice rechi norme e procedure finalizzate ad assicurare trasparenza
sulle posizioni e attività finanziarie dei parlamentari e a prevenire/rimuo-
vere situazioni di conflitto di interessi. Sono anche previste procedure di
accertamento o sanzioni per i casi di inosservanza degli obblighi del Co-
dice. Più dettagliata la proposta Melilla che introduce ulteriori obblighi di
informazione a carico dei parlamentari: sulle spese sostenute e sui finan-
ziamenti ricevuti per le campagne elettorali; sulla propria situazione pro-
fessionale (oltreché patrimoniale) e, infine, sui finanziamenti diretti ad
enti o società in cui ricoprono cariche esecutive o di rappresentanza.

Nella XVII legislatura, proprio a partire dall’esame dei Doc. II n. 2 Bi-
netti e n. 11 Nicoletti, la Giunta per il regolamento della Camera dei De-
putati ha approvato il Codice di condotta dei deputati57 (12 aprile 2016) e
un “provvedimento” di Regolamentazione dell’attività di rappresentanza
di interessi nelle sedi della Camera dei deputati (26 aprile 2016), a cui poi
è seguita la deliberazione attuativa dell’Ufficio di Presidenza (8 febbraio
2017)58.

5. Le nuove norme adottate dalla Camera dei deputati e l’influenza fran-
cese.

L’8 febbraio 2017 l’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati
ha, infatti, adottato regole puntuali per disciplinare l’attività di lobbying.

56 La proposta Mantini è la più essenziale: senza precisarne i contenuti, introduce un
codice etico dei deputati cui consegue la proposta di cambiare la denominazione della
Giunta per le autorizzazioni in “Giunta delle garanzie e delle responsabilità della funzione
parlamentare”.

57 Sul tema del codice di condotta adottato sempre dalla Giunta per il Regolamento
della Camera dei Deputati cfr., per un primo commento, P. GAMBALE, Le proposte di modifica
dei regolamenti di Camera e Senato: verso l’adozione di un ‘codice etico’ per i parlamentari?, in
Osservatorio sulle fonti, 2/2015, e, successivamente, S. SILEONI, Il Codice di condotta della Ca-
mera dei Deputati: (mancate) novità di contenuto e di forma, in Osservatorio delle Fonti, 2,
2016. Sulla utilità dei codici etici vedi, quanto meno, E. CARLONI, Ruolo e natura dei c.d. co-
dici etici delle amministrazioni pubbliche, in Diritto pubblico, 1/2002, 319 ss.

58 In Senato, nella XVI legislatura, vi era stato un accenno di tentativo simile, quasi su-
bito abortito. In occasione dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge in
materia di liberalizzazioni il Presidente del Senato pro-tempore, Renato Schifani, stigmatiz-
zando l’eccessiva presenza delle lobbies nello spazio antistante la Commissione Bilancio
dove si stava esaminando il provvedimento, aveva avanzato la proposta di definire delle linee
guida per regolamentare l’accesso delle lobbies a Palazzo Madama (Cfr. dichiarazione al-
l’ANSA del Presidente del Senato Schifani rese il 26 febbraio 2012. Cfr., tra gli altri, l’articolo
di Schifani, norme anti lobby al Senato, in Il Corriere della Sera, 27 febbraio 2012). Su sua
proposta, il 28 febbraio 2012 il Consiglio di presidenza aveva approvato le linee guida per la
redazione di un regolamento interno della rappresentanza di interessi (non rintracciabili, in
realtà, in alcun atto formale), al fine di disciplinare i rapporti tra senatori e portatori di
istanze della realtà economica, sociale e culturale alla luce dei principi del pluralismo e della
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Le nuove norme danno attuazione a quanto la Giunta per il Regolamento
della Camera aveva deliberato il 26 aprile scorso59.

L’atto adottato dall’Ufficio di Presidenza60 dispone che chiunque, pro-
fessionalmente, svolga attività di influenza nei confronti dei deputati
presso la Camera dei deputati, debba iscriversi in un registro pubblicato
online sul sito della Camera, descrivendo l’attività che intende compiere
nonché i parlamentari che vuole contattare.

L’atto adottato introduce anche una sorta di divieto di revolving door
disponendo che gli ex deputati e gli ex membri del governo non possano
iscriversi al registro nei dodici mesi successivi alla conclusione del loro in-
carico. Chi si iscrive otterrà un tesserino di accesso ai locali della Camera,
con una validità annuale, ma non potrà accedere né in Transatlantico (il
grande corridoio antistante l’ingresso principale all’Aula della Camera e
alla buvette) né nei corridoi antistanti le aule delle Commissioni e degli
organi parlamentari61.

La decisione dell’ufficio di Presidenza sconta, purtroppo, alcune mio-
pie del legislatore, talune generate dalla scelta di intervenire con una
norma interna, anziché con una legge specifica.

La più rilevante è senz’altro data dalla decisione, già assunta in
Giunta per il regolamento, di limitare l’obbligo di iscriversi nel registro a
coloro che esercitano l’attività di lobbying fisicamente all’interno delle
sedi della Camera, in modo professionale (e non si dice cosa si intende
con tale espressione), e solo nei confronti dei deputati (non anche dei col-
laboratori, spesso molto più rilevanti, o dei consiglieri parlamentari – la
cui rilevanza nel momento decisionale è fuori discussione). In buona so-
stanza, secondo le nuove disposizioni, il lobbista che resta fisicamente al
di fuori della sede della Camera potrà continuare a esercitare la sua
azione di pressione senza venire allo scoperto: l’importante è che non var-
chi l’ingresso di Montecitorio. È di tutta evidenza che, nel 2017, per con-

trasparenza. Tale proposta, tuttavia, non ha avuto alcun seguito. Cfr. P.L. PETRILLO, Le lobbies
e la forma di governo italiana, in Percorsi costituzionali, 3, 2012, 179 ss. e spec. 209-201.

59 Sul punto si veda l’efficace analisi e il commento di S. SASSI, Primi passi verso una
normazione italiana del lobbying, in Associazione italiana dei costituzionalisti, Osservatorio
costituzionale, 1, 2016.

60 Lo si definisce “atto” non comprendendo quale forma specifica dovrebbe avere que-
sta delibera dell’Ufficio di Presidenza. Si ipotizza che l’Ufficio abbia operato in virtù di
quanto statuito dall’art. 12, comma 3, lettera a) del Regolamento della Camera secondo cui
“l’Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti: a) le condizioni e
le modalità per l’ammissione degli estranei nella sede della Camera”, e che, pertanto, questa
decisione rientri “tra le altre norme” adottabili dall’Ufficio. Peraltro ci si chiede se tale atto
possa avere una efficacia anche per le prossime legislature ovvero se valga solo per la legi-
slatura in corso.

61 Prima dell’entrata in vigore di questo atto (fissata all’8 marzo 2017) le modalità di
accesso a Palazzi Montecitorio era del tutto discrezionale: nell’assenza di un criterio ogget-
tivo, infatti, all’inizio di ogni legislatura il Collegio dei Questori di ciascuna Camera decide,
senza rendere conto a nessuno e, soprattutto, senza verbalizzare, quali soggetti esterni pos-
sono avere libero accesso ai Palazzi, attribuendo loro un pass permanente. In altre parole,
spetta(va?) ai Questori decidere quali lobbisti potevano accedere ai Palazzi delle Camere e in
che modo (se occasionalmente o in modo permanente), per seguire, fuori dalla porta, i lavori
delle Commissioni, o per incontrare, senza appuntamento, nei corridoi, alla buvette, parla-
mentari, assistenti o funzionari.
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vincere un parlamentare, consegnare un emendamento, suggerire una po-
sizione, non è certo necessario il contatto fisico, ben potendosi utilizzare
anche solo una email.

Un altro aspetto discutibile è la scelta di non incidere sulle audizioni,
disponendo la non applicazione di tali norme sul lobbying agli incontri ri-
chiesti dalle Commissioni. Come abbiamo già evidenziato, le audizioni
svolte dalle Commissioni quando istruiscono un certo disegno di legge
sono, per lo più, informali, nel senso che i soggetti da audire sono scelti in
modo estremamente discrezionale (in genere ciascun gruppo parlamen-
tare segnala qualche esperto di proprio gradimento) e che l’incontro non
viene resocontato né pubblicizzato, lasciando quindi tutto nella totale
oscurità. Purtroppo l’articolo 1 dell’atto adottato espressamente esclude
che le nuove norme si applichino alle audizioni: eppure sarebbe stato più
razionale prevedere che solo chi è iscritto nel registro possa essere audito,
quanto meno se appartiene alle categorie di “lobbisti” professionali defi-
niti dallo stesso articolo.

È poi evidente che chi ha scritto le nuove norme ha in mente solo il
lobbying c.d. “one-shot” ovvero quella azione di pressione che è specifica-
tamente finalizzata a far approvare o non far approvare una singola pun-
tuale norma. Ciò lo si ricava dal fatto che all’articolo 2 si richiede al lob-
bista di indicare, fin dal momento dell’iscrizione, chi intende contattare e
quali azioni intenda compiere. Viceversa è noto che il lobbying consiste
anche in una attività permanente di monitoraggio a trecentosessanta
gradi: ed è proprio a seguito di questo monitoraggio che ci si attiva
– quando serve – a contattare il decisore pubblico. Risulta quindi difficile,
se non impossibile, indicare fin da principio chi si incontrerà e cosa si
andrà a fare, a meno che non si voglia inserire una descrizione molto
generica (quindi inutile) e il nominativo di tutti i 630 deputati così da non
rischiare di essere sanzionato.

In ultimo resta privo di tracciabilità ogni profilo economico: chi si
iscrive, infatti, non deve indicare quante risorse economiche dispone né se
ha contribuito alla campagna elettorale di quel deputato o di quel partito.
Con l’entrata in vigore della nuova legge sul finanziamento della politica
che affida tutto alla contribuzione privata, sarebbe stato utile, prezioso e
coerente con le finalità della norma disporre un obbligo di trasparenza
ulteriore in capo ai lobbisti.

Ci sono poi ulteriori questioni problematiche, non meno rilevanti, in-
trodotte dalle norme adottate: dall’assurdità di circoscrivere l’azione fisica
dei lobbisti in una saletta interna a Montecitorio da cui seguire le sedute
relative ai provvedimenti più rilevanti, alla previsione che qualora i lobbi-
sti, nella loro relazione annuale, citino dei deputati questi debbono essere
informati e dare l’assenso, alla discriminazione – davvero incomprensibile
– a favore delle organizzazioni sindacali e datoriali che hanno diritto a 4
tesserini di accesso contro le 2 riservate alle altre organizzazioni o 1 per le
persone fisiche.

E tuttavia, nonostante tali perplessità, la decisione dell’Ufficio di Pre-
sidenza ha una portata talmente innovativa e rivoluzionaria che i difetti di
questa regolamentazione passano in secondo piano. Le regole adottate
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probabilmente non sono le migliori norme possibili, ma sono qualcosa, e
in un contesto in cui le decisioni politiche sono avvolte da un velo impe-
netrabile, potranno servire a portare un minimo di luce.

Le novità normative appena descritte sembrano trarre spunto (al-
meno in termini generali) dalle decisioni assunte presso l’Assemblea Na-
zionale di Francia.

In Francia, infatti, nel luglio 2009 l’Ufficio di Presidenza dell’Assem-
blea nazionale, modificando le c.d. Istruzioni generali dell’Ufficio di Presi-
denza contenenti una serie di norme integrative del regolamento parla-
mentare62, ha introdotto una serie di obblighi di trasparenza in capo ai
portatori di interessi, istituendo un registro pubblico cui sono tenuti ad
iscriversi i lobbisti interessati ad influenzare il processo decisionale parla-
mentare e riconoscendo loro il diritto di accesso nelle sedi parlamentari.
Al tempo stesso è fatto loro divieto di fornire al parlamentare informa-
zioni parziali, erronee o inesatte, e di svolgere all’interno del Parlamento
attività commerciale o pubblicitaria.

Le previsioni introdotte nel 2009 sono state oggetto, a tre anni dal-
l’entrata in vigore, di una profonda revisione compiuta da una commis-
sione di studio presieduta dal deputato Christoph Sirugue63.

Ad esito del lavoro condotto dalla commissione Sirugue, l’Assemblea
Nazionale ha adottato un “Codice di condotta per i rappresentanti di inte-
ressi” distinguendo diverse categorie di lobbisti a seconda dell’interesse
tutelato64, prevedendo l’obbligo di indicare puntualmente il committente e
le finalità dell’azione di lobbying, consentendo ai lobbisti di pubblicare sul
sito dell’Assemblea propri contributi, proposte ed emendamenti, in merito
a provvedimenti iscritti all’ordine dei lavori di Aula e Commissioni. Nel
2013 sono state nuovamente modificate le Istruzioni generali dell’Ufficio
di Presidenza dettando una nuova disciplina in merito alle audizioni e alle
indagini conoscitive, prevedendo un vero e proprio diritto dei lobbisti a
prendervi parte in modo trasparente ed egualitario ed imponendo di fare
esplicita menzione nelle relazioni di accompagnamento di un disegno di
legge delle audizioni svolte e delle posizioni ivi rappresentate65.

Secondo una logica a specchio, il Senato francese ha adottato dispo-
sizioni simili nell’ottobre 2009, utilizzando la stessa fonte giuridica della
Camera e introducendo un codice di condotta per i lobbisti, definendo
specifiche regole di accesso ai locali parlamentari66.

62 Assemblee Nationale, Arret du 2 juillet 2009 modifiant l’article 26; Senate, Arrete du
7 octobre 2009 et Arrete de Questure n. 2010-1258 1er decembre 2010. Cfr. P. PISICCHIO, Co-
dici etici e parlamenti. Profili comparatistici, Cedam, 2017, 60-63.

63 Cfr. www.assemblee-nationale.fr/representants-interests/rapport_bureau_2013.pdf con-
sultato il 1 marzo 2017. Per un primo commento M. ATTARCA, H. CHOMIENNE, Les Politiques
publiques sous l’influence des enterprises, in Revue Francaise de Gestion, 245, 2014, 101 ss.

64 Le sei categorie sono riconducibili a imprese, autorità amministrative ed enti pub-
blici, enti di ricerca pubblici o privati, organizzazioni non governative, organizzazioni
rappresentative di categorie professionali, datoriali o sindacali; società di consulenza e studi
legali.

65 Cfr. http://www2.assemblee-nationale.fr/14/representant-d-interets/repre_interet consul-
tato il 1 marzo 2017.
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Ciò che appare evidente è come gli uffici di Presidenza dell’Assem-
blea Nazionale e del Senato abbiano regolato il dialogo tra parlamentari e
lobbies indirettamente nel senso che, introducendo codici etici dal conte-
nuto vincolante per i parlamentari, hanno inteso, per darvi attuazione,
adottare conseguentemente disposizioni rivolte ai gruppi di pressione.

In entrambi i casi, infatti, sono state modificate le Istruzioni generali
dei rispettivi Uffici di presidenza per introdurre obblighi di trasparenza in
capo ai parlamentari anche vietando, ad esempio, l’accettazione da parte
di questi di “regali” (anche sotto forma di rimborso spese per la parteci-
pazione a una iniziativa pubblica) di valore superiore ai 150 euro67. Solo
successivamente sono state stilate modalità puntuali di dialogo tra i deci-
sori politici e gli interessi organizzati.

Sia le disposizioni adottate all’Assemblea nazionale sia quelle adottate
in Senato, tuttavia, omettono di definire cosa si intenda per “lobbying” e
quali soggetti debbano iscriversi: tale questione potrebbe, però, essere ri-
solta con l’attuazione della Legge n. 2016-1961 del 9 dicembre 2016 (la c.d.
Legge Sapin 2) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di traspa-
renza dei decisori pubblici (anche politici) e che rinvia ad un successivo de-
creto ministeriale l’adozione di misure specifiche sul lobbying68.

Pur da questa sommaria sintesi emergono talune similitudini tra il
caso francese e il caso italiano sebbene nel primo appare evidente una
maggiore consapevolezza sia degli strumenti giuridici utilizzati sia delle
concrete modalità di gestione del dialogo tra parlamentari e interessi or-
ganizzati.

Quanto descritto dimostra, senz’altro, come finanche nella patria del
costituzionalismo giacobino, si sia preso atto della necessità di coinvolgere,
in un dialogo costante e permanente, i portatori di interessi particolari,
nella consapevolezza che l’interesse generale è tale solo se frutto di un con-
fronto trasparente e non discriminatorio con quanti più soggetti possibili69.

Ugualmente, nel caso italiano, si è deciso di intervenire alla Camera
dei Deputati dapprima introducendo un codice di condotta per i deputati
e, successivamente, disponendo norme comportamentali per i lobbisti.

6. Per un dialogo trasparente e partecipato.

L’analisi condotta con riferimento al caso italiano e il confronto, pur
sommario, con il contesto francese impongono una serie di riflessioni

66 Cfr. Arrêté de Questure n° 2010-1258, 1 dicembre 2010, recante “Droits d’accès au
Palais du Luxembourg des représentants des groupes d’intérêt”.

67 Così ad esempio dispone l’art. XX-bis, punto III, comma 2, delle Istruzioni generali
dell’ufficio di Presidenza del Senato: http://www.senat.fr/reglement/reglement_mono.
html#toc296.

68 Al riguardo il dibattito è molto vivace come osserva A. MICHEL, Lobbys: la creation
d’un registre cree des remous, in Le Monde, 1 marzo 2017, 7.

69 Cfr. N. LUPO, La difficile tenuta del diritto parlamentare tra Corte costituzionale, presi-
dente di Assemblea e presidente della Repubblica, in A. MANZELLA (cur.), I regolamenti parla-
mentari a quarant’anni dal 1971, cit., 199 ss. e spec. 203 laddove l’A. richiama le teorie di
Richard Bellamy sul “political constitutionalism” secondo cui «mentre il processo davanti ad
un giudice garantisce solo la partecipazione a chi del processo è parte […] nel caso del pro-
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circa le forme, le modalità e i tempi del dialogo in Parlamento tra politica
e interessi organizzati. Le norme vigenti nei regolamenti parlamentari non
sono, infatti, sufficienti, come si è accennato, a garantire né la trasparenza
né la parità di accesso al processo decisionale in Parlamento da parte de-
gli interessi organizzati70.

Le disposizioni pur qui sommariamente richiamate possono, infatti,
al massimo, assicurare una qualche forma di “ascolto” del Parlamento
delle istanze degli interessi organizzati ma non disciplinano quel più com-
plesso dialogo che si istaura tra queste due parti in gioco: come la scienza
politica ha efficacemente evidenziato, infatti, non sono «soltanto i gruppi
di pressione a fare pressione per chiedere benefici spesso particolaristici
[…] ma anche in senso inverso, le stesse forze politiche, alla ricerca di
consenso, a offrirli autonomamente»71.

Sembrerebbe, quindi, essenziale partire da tali lacune per ragionare
intorno a possibili modifiche che, ad esempio, colleghino l’iscrizione nel
registro ora istituito presso la (sola) Camera alle indagini conoscitive e
alle audizioni, cosi togliendo alla discrezionalità della politica le scelte
circa i soggetti con cui dialogare. Può sembrare paradossale che per mi-
gliorare la qualità democratica di un sistema si debba ricorrere a “compli-
care” ulteriormente il processo decisionale «aggiungendovi meccanismi
correttivi, di controllo e di garanzia»72: ciò è, però, essenziale se si vuole
proteggere l’ordinamento dall’assalto dei «poteri selvaggi»73 che si anni-
dano nella stessa società civile. D’altronde sperimentazioni positive in tale
direzione sono state già realizzate: si pensi, ad esempio, all’approvazione
da parte del Parlamento di leggi delega in cui si definiscono non soltanto
i principi e i criteri direttivi per il governo, ex art. 76 Cost., ma anche i sog-
getti portatori di interessi particolari che lo stesso governo è obbligato a
consultare per predisporre lo schema di provvedimento74. Attraverso la
procedimentalizzazione della componente lobbistica nel processo decisio-
nale e, dunque, attraverso la giuridicizzazione delle “forze di pressione”, si

cedimento legislativo (e più in generale del processo politico democratico) trova applicazione
il principio secondo cui è meglio se le decisioni sono prese da tutti coloro che hanno inte-
resse nella materia, in modo che essi agiscano responsabilmente, così evitando forme di do-
minio ed esaltando, invece, la libertà dei cittadini» (203).

70 Che non siano solo queste le tematiche su cui i regolamenti sono lacunosi lo evi-
denziano efficacemente E. GIANFRANCESCO, F. CLEMENTI, L’adeguamento dei regolamenti parla-
mentari al sistema bipolare, in F. BASSANINI, A. MANZELLA (cur.), Per far funzionare meglio il Par-
lamento, Il Mulino, 2007, 35 ss.

71 M. CERRUTO, C. FACELLO, Competizioni e interessi, in L. MORLINO, D. PIANA, F. RANIOLO

(cur.), La qualità della democrazia in Italia, Il Mulino, 2013, 76 ss. e spec. 77.
72 M. BOVERO, Contro il governo dei peggiori, cit., 148. All’opposto, come nota A. MAN-

ZELLA, Intervento, in CAMERA DEI DEPUTATI, Il Parlamento e le sue prospettive nelle moderne de-
mocrazie europee, Roma, 2010, 33 ss., «l’innesto nelle procedure parlamentari di forme di de-
mocrazia deliberativa (prima della decisione); di democrazia valutativa (dopo la decisione
delle politiche pubbliche); di democrazia ispettiva (durante le gestioni amministrative di go-
verno) è la linea di sviluppo per migliorare radicalmente quelle che abbiamo chiamato le
condizioni parlamentari della cittadinanza» (p. 37).

73 Cfr. L. FERRAJOLI, Garantismo e poteri selvaggi, in Teoria politica, 3, 1998, 11 ss.
74 Cfr. N. LUPO, Dalla legge al regolamento, cit., 305, il quale sottolinea come tale obbligo

sia stato particolarmente significativo per il governo, più del limite contenutistico costituito
dai principi e criteri direttivi.
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avrebbe un migliore funzionamento del sistema costituzionale in rela-
zione all’indirizzo politico «sia perché, diversamente, forze di pressione
riescono comunque a farsi valere al di fuori di ogni controllo istituzionale;
sia perché altrimenti ci si priverebbe di uno strumento capace di tentare
di condurre ad unità, nell’indirizzo politico generale, indirizzi parziali e di
settore»75.

È innegabile che la disciplina del fenomeno lobbistico imponga una
normativa nazionale che, coerente con i principi costituzionali, raziona-
lizzi le disposizioni attualmente vigenti anche in materia, ad esempio, di
finanziamento della politica76.

Regolamentare l’accesso dei gruppi di pressione alle istituzioni non
significa “legittimarli”, poiché essi sono già legittima espressione di un or-
dinamento democratico e pluralista, né significa negare il valore della rap-
presentanza politica generale77. Come è stato osservato, «il nobile compito
della rappresentanza politica non viene svolto in maniera più soddisfa-
cente impedendo alle domande di emergere, ma piuttosto consentendo
che cento fiori lobbisti sboccino e attribuendo a governo e Parlamento la
responsabilità di scegliere liberalmente, pubblicamente e motivatamente
quei fiori»78.

L’analisi comparata – condotta con riferimento a tutti i paesi dell’U-
nione Europea, al Canada, agli Stati Uniti d’America, ad Israele, all’Au-
stralia, al Peru, al Costa Rica, al Messico, all’Argentina, al Brasile79 – evi-
denzia, all’opposto, come nei sistemi in cui il Parlamento è “forte” – nel
senso che assolve ad un ruolo significativo nei processi politici e nella for-
mazione dell’indirizzo politico – vi è una organica regolamentazione del
rapporto tra rappresentanza parlamentare e lobbies; all’opposto, all’as-
senza di una regolamentazione, corrisponde un Parlamento “debole” ed
interessi organizzati oscuri80. Non a caso, in ambito comunitario con il

75 A. MATTIONI, Profili costituzionali della partecipazione politica. Prime considerazioni,
in ID., Società e istituzioni. Una raccolta di scritti, Jovene 2005, 171-172.

76 Cfr. G.E. VIGEVANI, C. MARTINELLI, Il finanziamento delle associazioni e delle fondazioni
politiche, in G. TARLI BARBIERI, F. BIONDI (cur.), Il finanziamento della politica, Editoriale Scien-
tifica, Napoli, 2016 e M. PLUTINO, Tutela della riservatezza e diritto alla trasparenza nella nuova
normativa del finanziamento ai partiti, in G. MACRÌ (cur.), Democrazia degli interessi e attività
di lobbying, cit., 39 ss.

77 In generale cfr. G. CERRINA FERONI, Le forme di Stato, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE,
G.F. FERRARI (cur.), Diritto costituzionale comparato, Laterza 2009, 674 ss. la quale evidenzia
come “il modello pluralistico comporta la realizzazione di una democrazia dinamica e la par-
tecipazione ai processi decisionali del maggior numero di soggetti” (700).

78 G. PASQUINO, Partiti, gruppi sociali, lobby e singoli parlamentari, cit., 678. Ugualmente
P. PISICCHIO, Codici etici e parlamenti, cit., 185 ss.

79 Cfr. OECD, Lobbyists, Governments and Public Trust, vol. 3. Implementing the OECD
principles for transparency and integrity in Lobbying, Oecd Publishing, 2014, e P.L. PETRILLO,
Formas de gobierno y grupos de presion: las nuevas formas de la democracia representativa.
Perfiles de derecho publico comparado, in AA.VV., Annuario italo-iberoamericano di diritto co-
stituzionale 2014, Editoriale scientifica, 2014, 421-461 e A. BITONTI, P. HARRIS (cur.), Lobbying
in Europe. Public affairs and the lobbying industries in 28 EU countries, Palgrave, Londra,
2017.

80 Come efficacemente osserva S. FABBRINI, Come riformare l’Italia: le condizioni politi-
che ed istituzionali della crescita, in L. PAOLAZZI, M. SYLOS LABINI (cur.), Cambia Italia, Roma,
2012, 67 ss. la rivendicazione degli interessi organizzati è tanto più intensa quanto minore è
la capacità di governo delle istituzioni pubbliche.
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rafforzamento del ruolo decisionale del Parlamento si è posta la questione
di come regolamentare i rapporti tra l’istituzione e i gruppi di pressione81.

Le regole dunque da introdurre servirebbero a dare ordine a quel
«confusionismo sociale»82 che caratterizza, nell’assenza di norme, le de-
mocrazie pluraliste; al tempo stesso, regole (più) organiche e (più) pun-
tuali servirebbero ad evitare fenomeni degenerativi tanto diffusi nel nostro
paese e a “potenziare” la connotazione democratica della legge83. Appare
al tempo stesso evidente che regolamentare le modalità di relazione tra i
gruppi di pressione e le sedi della rappresentanza presupponga necessa-
riamente una riforma della politica e dei suoi apparati tesa a rendere ef-
fettivo il principio di trasparenza e di accountability delle istituzioni84.

81 S. SASSI, I rappresentanti di interessi nel contesto europeo. Ruolo e sinergie con le isti-
tuzioni, Giuffrè, Milano, 2012, spec. 88 ss. Evidenziano il ruolo sempre più rilevante delle or-
ganizzazioni civiche nei processi decisionali europei N. LUPO, C. FASONE, Il Parlamento Euro-
peo e l’intervento delle associazioni italiane di interessi nelle procedure parlamentari, in P.L. PE-
TRILLO (cur.), “Lobby Italia” a Bruxelles, Sinergie. Rapporti di ricerca, 35, 2012, 37 ss. e E.C.
RAFFIOTTA, Dalla (difficile) rappresentanza alla (difficile) partecipazione: l’auspicabile rafforza-
mento democratico dell’Unione Europea, in AA.VV., Costituzione, globalizzazione e tradizione
giuridica, Cedam, 2012, 383 ss. E. FERIOLI, L’attività dei gruppi di pressione nell’Unione Euro-
pea, in Percorsi costituzionali, 3, 2012, 91 ss.: l’A. evidenzia come «il collaudo della nuova di-
sciplina sull’attività dei gruppi di pressione sollecita spunti di riflessione divergenti che im-
pediscono conclusioni univoche circa il suo rendimento» (p. 106). Ugualmente cfr. ancora S.
SASSI, Processo legislativo europeo e centri di influenza, in Percorsi costituzionali, 3, 2012, 111
ss. e G. SGUEO, Oltre i confini nazionali. L’impatto delle lobbies sull’Unione Europea, in G. MA-
CRÌ (cur.), Democrazia degli interessi e attività di lobbying, cit., 87 ss. In realtà, la scienza poli-
tica ha evidenziato come a livello europeo l’influenza delle organizzazioni non governative
sia talmente rilevante da essere equivalente, in termini di efficacia, a quella condotta da por-
tatori di interessi economici: cfr. M. MAZZONI, La sfera pubblica europea: concetti e problemi,
in R. MARINi (a cura di), Comunicare l’Europa. Campagne elettorali, informazione, comunica-
zione istituzionale, Morlacchi Editore, 2003, 15 ss.). Sul punto, se si vuole, P.L. PETRILLO, Eu-
ropean Union and Pressure Groups. A legal perspective, in M. CARTABIA, N. LUPO, A. SIMONCINI

(cur.), Democracy and subsidiarity in the EU, Il Mulino, 2013, 75 ss.
82 A. LUCARELLI, La partecipazione al procedimento amministrativo tra democrazia e di-

sordine sociale, in Politica del diritto, 1, 2003, 129 ss. e spec. 130 e ID., Trasformazione della
forma di Stato, rafforzamento dei governi sub-statali e l’insorgere di nuovi modelli associativi:
il c.d. “Triangolo di ferro”, cit., 341-342. Ugualmente L. CHIEFFI, I paradossi del costituzionali-
smo contemporaneo e le “promesse” non mantenute dalle democrazie occidentali, cit., 11.

83 In questi termini P. TORRETTA, Qualità della legge e informazione parlamentare, cit., 87-
88. Ugualmente A. LA SPINA, La decisione legislativa, cit., 42 ss. Sul punto P. RIDOLA, Prime ri-
flessioni sullo “spazio pubblico” nelle democrazie pluralistiche, in ID., Diritto comparato e di-
ritto costituzionale europeo, Giappichelli, 2010, 36 ss.

84 Si tratta di aspetti determinanti per la definizione di quel “disegno costituzionale”
necessario affinché il sistema possa essere definito democratico: cfr. L. MORLINO, Democrazie
e democratizzazioni, Il Mulino, 2014, 255 ss. Come evidenziato da T.E. FROSINI, La democrazia
e le sue lobbies, in Percorsi costituzionali, 3, 2012, 1 ss. la crisi «che permea le istituzioni par-
titiche che erano i normali collettori di interessi collettivi, sollecita un intervento legislativo
in tal senso» (p. 3). Nella stessa direzione, sempre efficacemente, M. AINIS, Privilegium. L’Ita-
lia divorata dalle lobby, Milano, 2012, passim. Sul punto Q. CAMERLENGO, Lobbies e processi di
decisione politica, in F. Rigano (a cura di), La Costituzione in officina: il primo intervento ur-
gente, Pavia, 2013, 39 ss. il quale evidenzia come “la presenza dei gruppi di pressione nei cir-
cuiti decisionali è […] un dato fisiologico” (p. 42). Cfr. A. BARBERA, Linee per una riforma del
Parlamento, in AA.VV., Il parlamento tra crisi e riforma, Milano, 1985, 67; M. AINIS, La legge
oscura, cit., il quale sottolinea come «quando gli organi legislativi incontrano difficoltà a
decidere finiscono difatti per scaricare il peso delle scelte scomodo sugli organi non rap-
presentativi, ma diventano al contempo più permeabili all’azione degli interessi organizzati;
sicché la loro incapacità decisionale, l’assenza di sintesi politica, paradossalmente concorre
anch’essa all’inflazione delle leggi» (p. 60).


