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Lobby, Cantone (Anac): “Il vuoto normativo
favorisce l’illegalità”
Open Gate Italia presenta “La Lobby è trasparenza”: a 24,5 milioni di euro (+ 8% nel 2017) il valore
delle società di lobbying autoregolamentate – Il presidente dell’Autorità anti-corruzione: “I portatori
di interesse perseguono un obiettivo legittimo ma occorre una regolamentazione”.
A pochi giorni del via libera in Senato del decreto
legge anticorruzione, Raffaele Cantone presidente
dell’ANAC Autorità nazionale
anticorruzione, ha partecipato, in occasione dei dieci
anni di attività di Open Gate Italia, società di
consulenza strategica nel campo delle relazioni
pubbliche e regolamentari, alla presentazione dello studio “La lobby è
trasparenza” sull’autoregolamentazione del mercato delle società di consulenza in affari
istituzionali.
Alla presenza, tra gli altri, dell’Amministratore Delegato di Open Gate Italia Laura Rovizzi, del
Presidente professor Giovanni Guzzetta e del Responsabile degli Affari Istituzionali
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Cantone ha così commentato l’argomento in discussione: “I portatori di interesse perseguono
un obiettivo legittimo, ma proprio per distinguerli da chi non esita a mettere in atto interventi
di tipo corruttivo occorre una regolamentazione, per evitare che decisioni rilevanti siano
assunte in maniera opaca, sulla spinta di determinati gruppi di pressione. Disciplinare le
lobby è fondamentale, in particolare dopo l’abolizione del finanziamento pubblico. Varie
inchieste hanno infatti dimostrato che l’attuale vuoto normativo rischia di favorire chi svolge
questa attività in maniera illegale”.
Laura Rovizzi amministratore delegato di Open Gate Italia, riguardo i dieci anni della nascita
di Open Gate Italia ha poi dichiarato: “In questo settore è importante che si consolidino realtà
aziendali, competenti, tecnicamente preparate e strutturate in modo adeguato. La presenza,
oggi, del presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, oltre ad essere un grande
onore, testimonia la validità di questa impostazione”.
L’analisi e la dimensione internazionale delle dinamiche del mercato delle società di lobbying
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Le 6 società con attività di Comunicazione e PR che hanno una divisione o un ufficio che si
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occupa di Lobbying sviluppano un volume d’affari pari a circa 35 milioni di euro, pari al 62%
del totale complessivo. Il volume d’affari sviluppato ne 2016-2017 è pari a circa 21,6 milioni di

Trump e Xi Jinping,

euro in crescita del 20% rispetto all’anno precedente.

la cena delle beffe e

La crescita è dovuta ad una struttura aziendale che il mercato stesso richiede in quanto Le

il caso Huawei

multinazionali clienti, infatti, chiedono alle società di lobbying una serie di caratteristiche
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(organi societari, codice etico) in linea con la loro condotta anticorruzione.
Claudia Segre

Le aziende di lobbying, oggi, si strutturano internamente per essere un soggetto certificato
adeguato. In assenza di normative di settore o di un registro nazionale dei lobbisti, l’obiettivo,
al fine evitare parallelismi tra attività di lobbying e corruzione, è garantire livelli
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finanza e borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con sede
legale a Roma, fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco
Locatelli e partecipata da tre soci di minoranza (Andrea
Gilardoni, Alessandro Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le sue
applicazioni sono nel quotidiano realizzate da due agili redazioni, una a Milano e una a
Roma, e da un innovativo ed efficace team di manager dell’innovazione e del web.
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