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ABSRACT 

Il presente lavoro è incentrato sull’analisi e lo studio delle moder-
ne forme di meccanismo decisionale politico, con particolare atten-

zione al rapporto che intercorre tra interesse generale e interesse 

particolare. Appare oramai evidente che le attuali esigenze manife-
state dalla società moderna non sono né dominate né controllabili 

esclusivamente dagli attori statali preposti, anche se questi ultimi 

spesso sono presenti e magari svolgono funzioni di mediazione. I 
processi e i meccanismi decisionali non possono essere più gestiti 

presso un centro territorialmente definito, mediante un semplice si-

stema di rappresentanza territoriale. Non si tratta solo di un proble-
ma di grande complessità nei rapporti globali, nazionali, regionali e 

locali, ma anche di un profondo processo di differenziazione della so-

cietà, tale da erodere ed eludere le istituzioni pubbliche consolidate 
che in passato erano state efficaci. Ormai una quota cospicua dei di-

battiti, delle negoziazioni e dei processi di formulazione e attuazione 
di politiche ha luogo in migliaia di contesti specializzati e di livelli 

sottogovernativi. 

Ogni specifica area politica richiede conoscenze scientifiche o tec-
niche specializzate e va a toccare gli interessi di molteplici gruppi, i 

quali si avvalgono di forme di auto-rappresentanza che si allontana-

no decisamente dalle tradizionali forme di rappresentanza territoriale 
tipiche della cittadinanza nelle democrazie parlamentari.  

Nei contesti politici specializzati, la democrazia dei singoli cittadini 

viene progressivamente sostituita da una democrazia degli interessi 
organizzati, delle lobby e dei rappresentanti di organizzazioni (e mo-

vimenti) che si dedicano specificamente alle questioni cui tengono 

particolarmente. 
L’auto-rappresentanza diretta si combina con competenze specia-

lizzate per dar luogo a dibattiti, negoziazioni e policy-making con un 

carattere puntuale e organizzato. Si produce questo risultato in dei 
modi più flessibili e sistematici di quanto sia possibile con forme par-

lamentari. In altre parole, il sistema di politica post-parlamentare 

tende, in misura crescente, a essere un sistema di organizzazioni, 
che funziona per mezzo di organizzazioni e per il beneficio di orga-

nizzazioni. 

Le leggi, le politiche e i regolamenti sono quindi sempre più in-
fluenzati dalle conoscenze speciali di gruppi di esperti, definiti lobbi-

sti, che operano con l’obiettivo di far valere gli interessi particolari 

che rappresentano. 
Ogni organizzazione che operi sul mercato o che abbia degli inte-

ressi particolari da tutelare, anche non di natura esclusivamente 



economica, ha bisogno di svolgere attività di lobbying, dapprima per 
studiare le dinamiche del processo decisionale pubblico, poi per ten-

tare di condizionarle, attivando relazioni ai diversi livelli delle istitu-

zioni, al fine di contribuire a orientare le decisioni in una direzione 
favorevole ai propri obiettivi. Il lobbying risulterà tanto più efficace 

quanto maggiore risulterà la forza persuasiva di chi è chiamato a 

rappresentare interessi particolari, facendoli passare per interessi 
coerenti, conciliabili e, a volte, addirittura coincidenti con gli interes-

si generali.  

I «gruppi di pressione», così come viene definito il fenomeno in 
Italia, rappresentano oggi una parte fondamentale della dialettica 

politica: il lobbismo è infatti considerato come un aspetto indispen-

sabile del procedimento parlamentare, in quanto permette al deciso-

re pubblico di conoscere i reali effetti che una sua determinazione, o 

una mancanza di decisione, determinerà nella vita reale dei cittadini. 

Ma, malgrado ciò, l’ordinamento giuridico italiano non prevede una 
normativa che regolamenti la rappresentanza di interessi particolari 

in Parlamento.  

Circa cinquanta progetti di legge e un DdL durante il Governo Pro-
di, tra il 1976 ed oggi, hanno portato al nulla di fatto. Numerosi poli-

tici e giornalisti italiani considerano tuttora il lobbying condotto at-

traverso canali diversi da quelli partitici, come un’attività illecita, 
spesso accompagnata da corruzione, corporativismo, manipolazione 

delle informazioni, clientelismo, insomma come un’attività che “di-

sturba la serena autonomia del giudizio del legislatore, la neutralità 
dell’amministratore pubblico”. 

Differente il profilo della regolamentazione delle lobbies in sede di 

Unione europea. A Bruxelles i tentativi di regolamentazione delle 
lobbies risultano fortemente intrisi di elementi etico-deontologici, a 

riprova del fatto che il focus sia stato posto fin da subito sulla corret-

ta organizzazione, sia sotto il profilo procedurale che del coinvolgi-
mento dei cittadini e dei gruppi. Non esiste, infatti, una legge speci-

fica sul lobbying, ma orientamenti e testimonianze di autodisciplina 

da parte dei gruppi di interesse, che risultano concepiti, non come 
nemici dell’interesse pubblico, ma come risorse per un efficace e bi-

lanciato meccanismo di decision taking. Per quanto riguarda il Par-

lamento europeo, esiste un sistema di registrazione di chi assiste as-

siduamente ai lavori per scopi professionali. Per interagire, invece, 

con la Commissione, è possibile rappresentare le proprie istanze at-

traverso comitati consultivi e di esperti che coadiuvano l’attività di 
quell’organo, ferma restando la possibilità di contatti non strutturati. 

Esiste anche un documento, il “Directory of interest groups”, datato 

1996, che raccoglie informazioni sull’universo lobbistico, suddividen-



do le organizzazioni che fanno lobbying non a scopo di lucro da quel-
le che lo fanno in modo professionale per conto di studi legali o di al-

tre organizzazioni a fini di lucro. Ma la registrazione in tale guida non 

è obbligatoria, proprio perché l’Unione europea ha scelto la strada 
dell’autoregolamentazione e dei codici di condotta. 

I fautori di una regolamentazione delle lobbies indicano invece ne-

gli Usa uno scenario paradigmatico al quale fare riferimento, pur con 
le dovute e imprescindibili sottolineature delle diversità storico-

culturali e politico-istituzionali. A Washington, fino agli anni Trenta, 

la percezione del lobbying era quella di un fenomeno più o meno 
eversivo, collegato a trame occulte e interessi subdoli timorosi di 

venire. Nel 1995, venne emanato il “Lobbying Disclosure Act”, che 

abrogò la precedente legge del 1946 e disciplinò in modo puntuale e 

rigoroso tutti gli aspetti dell’attività di lobbying. Il Lobbying Disclosu-

re Act, tuttora in vigore, descrive l’attività del lobbista come quella 

di contatto con i decisori, al fine di influire su una serie di atti legi-
slativi e amministrativi. 

Rispetto al tema dei rapporti tra interesse generale e interesse 

particolare, è importante illustrare l’analisi delle dinamiche della co-
siddetta “post-democrazia”, l’oggetto principale della feconda rifles-

sione del politologo britannico Colin Crouch, riassunta nel celebre 

saggio “Postdemocrazia” risalente al 2003. 
Quella che Crouch descrive è la progressiva erosione del classico 

modello democratico occidentale, a causa della “influenza asimme-

trica delle élite privilegiate”, in primo luogo economiche e finanziare, 
che di fatto svuota di contenuto egualitario il nostro paradigma so-

ciale e politico. Viene progressivamente meno, secondo l’analisi di 

Crouch quel necessario elemento di stimolo rappresentato dalla mo-
bilitazione di gruppi ed organizzazioni politiche nella direzione della 

individuazione delle priorità e dei bisogni, a tutto vantaggio di dina-

miche di decisione e di orientamento della società estranee ad una 
vera sostanza partecipativa. Una condizione che si connota per la ri-

duzione progressiva della possibilità effettiva dei cittadini di incidere 

effettivamente sulle scelte pubbliche, possibilità che finisce per la 
prima volta dopo alcuni decenni per assumere un carattere quasi del 

tutto “residuale”. 

Viene ovviamente in primo piano, nell’analisi del politologo britan-

nico, il ruolo pervasivo e incoercibile delle lobby più ricche e potenti, 

della loro crescente possibilità di incidere in modo realmente condi-

zionante sulla realtà politica e sociale di paesi ormai a scarso tasso 
di autonomia e di effettiva sovranità decisionale. 

In conclusione possiamo affermare che i variegati processi relativi 

al commercio, alla sanità, all’istruzione, all’erogazione di servizi, alla 



globalizzazione e così via non sono controllabili da alcun attore cen-
trale come lo Stato, a prescindere da quanto quest’ultimo sia evoluto 

e dalle capacità delle sue risorse umane. 

Tale processo è riscontrabile soprattutto nel nostro Paese, anche 
se attualmente molti dubbi sorgono nel momento in cui si riflette sul 

fatto dell’esistenza o meno in Italia di una sufficiente sensibilità, so-

prattutto tra le forze politiche, rispetto al tema dell’uguaglianza e 
dell’equo accesso alle istituzioni in una logica non più clientelare ma 

competitiva e meritocratica. 

Non meno ozioso risulterebbe un interrogativo circa la professio-
nalità e il rigore etico di chi si candida a fare lobbying. In Italia, a 

differenza di molte altre democrazie, non esiste un censimento dei 

gruppi e dei singoli soggetti che svolgono tale attività. Piuttosto, va 

detto che nelle carte etiche di molte associazioni di comunicatori so-

no rintracciabili pressanti richiami ai doveri di onestà, trasparenza 

negli scopi da perseguire, correttezza nei rapporti con gli interlocuto-
ri istituzionali, astensione da conflitti di interesse. Si tratta di principi 

che nell’attività lobbistica risultano imprescindibili. Il limite è tuttavia 

rappresentato dalla scarsa conoscenza di tali carte, che faticano a 
porsi come bussole orientatrici della condotta professionale di tali 

soggetti, anche per la debolezza dei rispettivi apparati sanzionatori. 
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