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PREFAZIONE
Questo Paper elaborato dal nostro Comitato Public Affairs affronta un tema di cruciale importanza per il
futuro della politica italiana e per la qualità della nostra democrazia: a partire dal 2017 cesserà l’erogazione
dei rimborsi elettorali, la principale fonte di finanziamento sino ad oggi per i partiti politici. A questo punto
si apre una grande sfida: la necessità da parte del mondo politico di rivolgersi al mondo privato (persone
fisiche e giuridiche) costruendo una value proposition pragmatica e coerente rispetto agli interessi e alle
necessità sia della politica che delle aziende.
Grazie al prezioso lavoro svolto dal Presidente Furio Garbagnati e dal Segretario Esecutivo Paolo Zanetto,
e al coordinamento di Oscar Pasquali prima e di Davide Burani poi, la nostra organizzazione ha affrontato
questo tema mettendo in evidenza tutti gli aspetti più rilevanti che dovranno essere considerati dagli
stakeholders.
Il documento analizza i rischi e le opportunità per le imprese nel finanziare direttamente la politica, fornisce
guidelines per affrontare al meglio questo processo evidenziando, al contempo, anche gli eventuali rischi
di carattere reputazionale e giudiziario derivanti da un approccio non opportunamente gestito.
Per stimolare questa riflessione, abbiamo preso come “metro di paragone” il sistema americano, in
cui l’osmosi tra politica e imprese è riconosciuta e dove la richiesta di finanziamento è direttamente e
proporzionalmente legata alle posizioni assunte dai partiti e/o candidati rispetto ai principali temi oggetto
del dibattito politico.
L’auspicio è che questo Paper possa essere l’innesco di una vivace discussione nel mondo imprenditoriale
e politico, riuscendo a rappresentare, nel modo più obiettivo e completo, tutti gli aspetti connessi alla
partecipazione delle imprese alla vita politica del Paese offrendo alcuni punti di riferimento utili a definire
policies e regolamenti interni necessari ad approcciare proattivamente questo, chiamiamolo così, “new
normal”.

Buona lettura

Simone Crolla
Consigliere Delegato
American Chamber of Commerce in Italy
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IL FINANZIAMENTO PRIVATO ALLA POLITICA IN ITALIA

INTRODUZIONE
È arrivato il momento per le aziende che operano in Italia di porsi il tema del finanziamento della
politica. Il declino del finanziamento pubblico, la nuova legislazione e la spinta a un’innovazione
culturale pongono con forza questo tema, a cui ciascuna azienda dovrà dare una propria risposta.
È opportuno per un’azienda finanziare la politica in Italia? E qualora lo sia, qual è il modo migliore di
farlo? Queste sono le due domande a cui questo Paper cerca di rispondere. È il risultato di un lungo
lavoro effettuato dal Comitato Public Affairs, il primo in Italia di questo genere.
Dagli Stati Uniti, dove la cultura della donazione privata alla politica è radicata, abbiamo colto le
best practices indicate in questo documento. Questa cultura della donazione ha portato a risultati
sorprendenti: sono i cittadini, prima ancora delle aziende, la grande fonte di finanziamento della
politica USA. Le piccole donazioni individuali fanno la differenza.
E in Italia? Il rapporto tra cittadini e politica ha vissuto nell’ultimo decennio un periodo di crisi. In
questa fase sembra mancare una cultura diffusa del diritto/dovere di finanziare la politica da parte
dei singoli, come dimostrano i numeri dei (pochi) italiani che indicano a quale partito destinare il
2 per mille delle loro tasse. Questa è una delle sfide che i soggetti politici devono affrontare per
sopravvivere all’estinzione del finanziamento politico.
Qual è il ruolo dell’azienda in questo scenario? Secondo noi è un compito di primo piano: trovare il
proprio ruolo nel processo democratico, come corporate citizen consapevole del dibattito di public
policy e della necessità di interloquire con l’ecosistema locale in cui opera.
Questo documento vuole soprattutto alimentare questa riflessione tra chi, nelle aziende, contribuisce
a prendere queste decisioni.

Furio Garbagnati
Presidente del Comitato Public Affairs di AmCham Italy
Paolo Zanetto
Segretario Esecutivo del Comitato Public Affairs di AmCham Italy
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PREMESSA
Il 2016 è anno di elezioni: negli Stati Uniti per le presidenziali, in Italia per la scelta dei sindaci di
città come Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli. In questo periodo in Italia i partiti politici fanno
esperienza del progressivo venir meno del finanziamento pubblico alla politica, che si azzererà nel
2017. Il finanziamento privato alla politica è destinato a subentrare, con notevole cambiamento
culturale rispetto alla tradizione italiana.
Lo strumento del 2 per mille, grazie a cui un contribuente può destinare in sede di dichiarazione dei
redditi alcuni fondi a un partito politico, non sembra la soluzione: anche a pieno regime produrrà circa
25 milioni di euro (cfr. infra), del tutto insufficienti per mantenere l’intero sistema politico-partitico
italiano. Appare chiaro che saranno le donazioni volontarie a fare la differenza, da parte dei singoli
individui e da parte delle società (o associazioni). Il modello americano è la best practice in materia, sia
per la politica nell’imparare a strutturare una value proposition che per le aziende, che si ritroveranno
spesso sollecitate alla donazione.
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1. IL FINANZIAMENTO
DELLA POLITICA IN ITALIA
Le elaborazioni del MIT (Massachusetts Institute of Technology) sulla base dei dati della Federal
Election Commission relativi alle elezioni presidenziali del 2000 mostrano un dato chiaro. Dei circa 3
miliardi di dollari che hanno finanziato la campagna elettorale di quell’anno, 2,4 miliardi provenivano
da singoli cittadini (che hanno un tetto di spesa di soli 2.000 dollari per candidato) e 235 milioni da
varie forme di finanziamento pubblico. Il totale dei soldi degli “special interests”, che comprendono
anche i soggetti con forte caratterizzazione “sociale” (sindacati, associazioni di consumatori, ecc.), è
stato di 380 milioni di dollari - appena il 13% del totale.
Considerato che la quasi totalità delle donazioni è di modesta entità e proviene da singoli cittadini,
esistono cluster di elettori molto più attivi della media anche in altre manifestazioni di partecipazione
alla vita politica - ad esempio nella partecipazione a comizi. Nella ricerca appena citata, questi soggetti
sono definiti “donatori-consumatori”. Così si dà una possibile spiegazione del fenomeno: “donare a
un candidato è una forma di consumo - ovvero, in linguaggio politico, di partecipazione”. Pertanto
risulta evidente come il processo che sovrintende la scelta di finanziare la politica sia profondamente
diverso nei parametri di valutazione e nella complessità procedurale tra i singoli cittadini e le imprese,
considerando anche che “i donatori-investitori hanno poca leva poiché i politici possono raccogliere
fondi sufficienti dai donatori-consumatori”1 .

1.1 I L FINANZIAMENTO PRIVATO DELLA POLITICA IN ITALIA:
COME FUNZIONA
Il finanziamento privato alla politica è regolato in Italia ai sensi del DL n. 149 del 28 dicembre 20132 ,
convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n.133.

CHI PUÒ ESSERE FINANZIATO. I partiti politici iscritti nel Registro Nazionale dei Partiti Politici
(Registro)4 depositato alla Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici. Possono essere ammessi al finanziamento privato se hanno almeno un
eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il Senato, la Camera, il Parlamento europeo. Possono
beneficiare dei finanziamenti privati anche le forze politiche che abbiano un gruppo parlamentare
autonomo. Bastano cioè almeno 20 deputati alla Camera e 10 senatori al Senato (ma anche meno con
le deroghe previste da regolamento) per avere contributi anche se il nuovo gruppo non fa riferimento
a un partito che si è presentato alle ultime elezioni.

1. S. Ansolabehere, J. De Figueiredo, J. Snyder, “Why is there so little money in U.S. politics?”, Journal of Economic Perspectives, 2003
2. Decreto Legge n. 149 del 28 dicembre 2013
3. Legge n. 13 del 21 febbraio 2014
4.	Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 - http://www.parlamento.it/1063
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TRASPARENZA SULLE DONAZIONI. I rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni
sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei Deputati l’elenco dei soggetti che hanno
erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, durante l’anno, a 5.000 euro. L’elenco
dei finanziatori/contributori è accessibile sul sito della Camera dei Deputati nonché, per ciò che
concerne il singolo partito, sul sito internet del partito politico stesso. Le fondazioni e le associazioni
che erogano donazioni o contribuiscono al finanziamento di iniziative e servizi in favore di partiti
o movimenti politici (o loro articolazioni interne), in misura superiore al 10% dei propri proventi di
esercizio, sono tenute a garantire trasparenza e pubblicità degli statuti e dei bilanci.

COME FINANZIARE. Le erogazioni liberali sono consentite a condizione che il versamento delle somme
sia eseguito tramite banca o ufficio postale o mezzi che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e
l’esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore.

Tabella 1 - Ripartizione del gettito derivante dal 2x1000 (Dichiarazioni 2015 su redditi 2014)5

PARTITI POLITICI
Partito Democratico
Lega Nord per l’indipendenza della Padania
Sinistra Ecologia Libertà
Movimento Politico Forza Italia
Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale
Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea
Nuovo Centro Destra
Svp - Südtiroler Volkspartei
Centro Democratico
Partito Socialista Italiano
Scelta Civica
Unione per il Trentino
Union Valdotaine
Movimento Stella Alpina
Movimento Associativo Italiani all’Estero - MAIE
Partito Liberale Italiano
PATT - Partito Autonomista Trentino Tirolese
Popolari per l’Italia
Die Freiheitlichen
TOTALE

5.
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TOTALE 2‰ EROGATO (€)
5.358.250
1.109.082
881.588
529.904
472.384
342.732

% SUL TOTALE
55,8%
11,6%
9,2%
5,5%
4,9%
3,6%

168.629

1,8%

149.659

1,6%

137.873

1,4%

114.938

1,2%

90.863

0,9%

39.379

0,4%

35.995

0,4%

35.520

0,4%

32.380

0,3%

32.259

0,3%

24.680

0,3%

22.041

0,2%

21.843

0,2%

9.600.000

100,0%

M. Mobili, “Due per mille: i partiti fanno il pieno, Pd record”, Il Sole 24 Ore, 14 gennaio 2016
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Di seguito le principali tipologie di finanziamento:
•

 ue per mille. A decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei
D
redditi relative al 2013, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta
sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella prima sezione del
Registro Nazionale dei Partiti Politici. Ai partiti viene attribuito il due per mille della imposta sul
reddito solo in caso di opzione esplicita, altrimenti il contributo rimane allo Stato. A copertura del
due per mille è autorizzata una spesa massima di 7,75 milioni nel 2014; 9,6 milioni nel 2015; 17,1
milioni nel 2016; 25,1 milioni a decorrere (a regime) dal 2017, da iscrivere in un apposito fondo6.
Fino ad oggi lo strumento del due per mille ha fatto fatica ad essere accettato dai contribuenti.
In gran parte dei casi non viene indicato alcun partito destinatario. Solo il 2,7% dei contribuenti
sceglie un partito e la quota inoptata di due per mille viene attribuita proporzionalmente fino
al tetto di copertura. È interessante notare come, secondo gli ultimi dati disponibili, soltanto
Partito Democratico e Lega Nord si siano attivati con successo nel sollecitare i loro sostenitori ad
utilizzare questa opzione.

•

E
 rogazioni liberali in denaro. Trasferimento di denaro da parte di persone giuridiche o fisiche
in favore di un partito politico.

•

R
 accolte telefoniche di fondi. La raccolta fondi per campagne che promuovono la
partecipazione alla vita politica può avvenire attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni
mobili sia dalle utenze di telefonia fissa (attraverso chiamata in fonia)7. Tale raccolta di fondi
costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che
forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al
primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

IL FINANZIAMENTO PUBBLICO RESTA FINO AL 2016. Il sistema di regolamentazione della
contribuzione volontaria ai partiti politici è entrato in vigore nel 2014, ma verrà implementato a
pieno regime a partire dal 2017. Fino ad allora, i partiti saranno soggetti ad un taglio progressivo
dei contributi pubblici. I partiti, infatti, continueranno a usufruire del “rimborso elettorale” riferito
alle elezioni politiche del 2013 che verrà però progressivamente ridotto del 25% nel 2014, del
50% nel 2015 e del 75% nel 2016. Il finanziamento pubblico diretto cesserà del tutto nel 2017.

QUANTO SI PUÒ FINANZIARE. Tanto le persone fisiche quanto i soggetti diversi dalle persone fisiche
possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni (cioè
cose mobili ed immobili) o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, per un valore
complessivo che non superi i 100.000 euro annui.
Mentre però il limite per le persone fisiche vale nei confronti di un singolo partito politico, i soggetti

6.	Inizialmente pari a 27,1 milioni nel 2016 e 45,1 milioni dal 2017, l’autorizzazione di spesa per la copertura del 2x1000 è stata
rideterminata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
7.	La raccolta telefonica di fondi è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a
fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni

Policy Paper - Comitato Public Affairs

7

diversi dalle persone fisiche devono rispettare il limite di 100.000 euro complessivi nei confronti di
tutti i partiti politici. Inoltre, il limite non sussiste, nel caso di persone fisiche, per i lasciti mortis causa.
Infine, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, il divieto di superare il limite di 100.000 euro
si applica a gruppi di società e a società controllate e collegate ex art. 2359 del codice civile.

I BENEFICI ECONOMICI DEL FINANZIAMENTO:
•

Le detrazioni. Un privato (persona fisica) o una società (persona giuridica) che vuole sostenere
economicamente un partito politico8 può godere di una detrazione dall’imposta lorda pari al
26% per erogazioni liberali in denaro comprese tra 30 euro e 30.000 euro annui. Per quanto
riguarda l’imposta sul reddito delle società, si potrà detrarre un importo pari al 26% dell’onere
per le erogazioni liberali in denaro per importi compresi tra 30 e 30.000 euro. Tuttavia, le società
e gli enti a controllo pubblico non godono di tale beneficio fiscale.

•

 pese detraibili al 75% per scuole e corsi di formazione politica. Le spese per l’iscrizione a
S
scuole o corsi di formazione politica saranno detraibili al 75% fino a un massimo di 750 euro
l’anno. I partiti potranno raccogliere fondi anche con gli sms o con altre applicazioni da telefoni.

FOCUS SULLE FONDAZIONI POLITICHE. A CHE REGOLE DEVONO SOTTOSTARE?
A differenza dei partiti e movimenti politici, manca nel contesto normativo italiano una
regolamentazione organica delle Fondazioni politiche per quanto riguarda il loro finanziamento.
Nel giugno 2015, l’On. Antonio Misiani (Partito Democratico) ha presentato una proposta di
legge recante “Disciplina delle fondazioni e delle associazioni politiche”. L’esame della proposta
non è stato mai avviato.
Parziale disciplina può essere tuttavia riscontrata nel DL 28 dicembre 2013, n.149 laddove
all’art. 5 comma 4 si estendono le prescrizioni relative alla trasparenza e alla pubblicità degli
statuti e dei bilanci anche alle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi
sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle
fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al
finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro
articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento
dei propri proventi di esercizio dell’anno precedente.

8.	Le agevolazioni si applicano anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima
dell’iscrizione al Registro a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti al Registro e ammessi ai benefici
(Articolo 11, Comma 1 decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149)
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1.2 IL CONFRONTO CON GLI USA
Nel descrivere il caso americano bisogna anzitutto smentire un falso mito. Dei circa 3 miliardi di
dollari di donazioni per ciascun ciclo elettorale, solo una minima parte deriva dalle imprese. Secondo
gli ultimi studi disponibili9 la provenienza dei fondi per i candidati politici è la seguente:

Grafico 1 - Stima dell’origine delle donazioni per ciclo elettorale negli USA

Persone fisiche
79,0%

Imprese e associazioni
13,0%
Fondi Pubblici
8,0%

Il grafico mostra chiaramente la predominanza delle piccole donazioni individuali. La donazione
media a titolo personale è di circa 115 dollari10. Circa 21 milioni di persone fanno donazioni a titolo
individuale, ovvero oltre il 10% degli aventi diritto al voto.
Questo dimostra l’ampia accettazione culturale del finanziare il sistema politico, percepito spesso
come dovere civico. Dimostra altresì che i grandi schemi di fund raising politico tramite piccole
donazioni, come ad esempio quelli implementati dalla campagna online di Barack Obama nel 2008,
hanno grande efficacia. Al contrario, le donazioni aziendali o associative sono la minor parte del
budget a disposizione della politica, anche per via dei limiti introdotti dal legislatore.
Per evidenziare le differenze che intercorrono tra le modalità italiane di finanziamento privato alla
politica e il modello americano, si presenta di seguito una tabella di sintesi su quest’ultimo caso,
mettendo in risalto i principali aspetti e vincoli da rispettare (non sono qui considerati i finanziamenti
ai SuperPAC, che sono liberamente finanziabili da qualunque soggetto secondo quanto deciso dalla
Corte Suprema nella sentenza Citizens United vs FEC del 21 gennaio 2010):

9. National Election Study: ICPSR study number 3131
10. S. Ansolabehere, J. De Figueiredo, J. Snyder, op. cit.
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IL FINANZIAMENTO ALLA POLITICA NEGLI STATI UNITI
CHI PUÒ FINANZIARE LA POLITICA

Persone fisiche, comitato del candidato, PAC
multicandidato, PAC singolo candidato, comitato di partito
statale/distrettuale/locale, comitato di partito nazionale

CHI PUÒ BENEFICIARE DEI FINANZIAMENTI

Comitato del candidato, PAC, comitato di partito
statale/distrettuale/locale, comitato di partito
nazionale, comitato di partito aggiuntivo

I CITTADINI/ENTITÀ STRANIERI POSSONO FINANZIARE
LA POLITICA?

No, gli stranieri non possono erogare contributi o
sostenere spese per le elezioni negli Stati Uniti

CHI NON PUÒ BENEFICIARE DEI FINANZIAMENTI

N.A.

QUALI SONO GLI IMPORTI FINANZIABILI?
(minimo e massimo)

Una persona fisica può donare un massimo di:
1) $ 2.700 per ciascuna elezione a un candidato federale o
al comitato incaricato della campagna del candidato;
2) $ 5.000 per ciascun anno solare a un PAC (il limite si
applica a PAC che supportano candidati federali);
3) $ 10.000 per ciascun anno solare a un comitato di
partito statale o locale;
4) $ 32.400 per ciascun anno solare a un comitato di
partito nazionale;
5) $ 100 in valuta (denaro contante) a qualunque
comitato politico – i contributi anonimi in denaro
contante non possono superare $ 50. I contributi
superiori a $ 100 devono essere erogati a mezzo
assegno, vaglia postale o altro strumento scritto.

CHI NON PUÒ FINANZIARE LA POLITICA

Il Federal Election Campaign Act (FECA) vieta a qualunque
straniero di contribuire, donare o spendere denaro con
riferimento alle elezioni federali, statali o locali negli
Stati Uniti, direttamente o indirettamente. È inoltre
illegale aiutare uno straniero a infrangere il suddetto
divieto oppure richiedere, ricevere o accettare contributi
o donazioni da stranieri. Chiunque agisca in tal senso
in maniera cosciente e intenzionale potrebbe essere
soggetto a multe e/o a una pena detentiva. La FEC vieta
anche alle aziende, alle organizzazioni sindacali, agli
appaltatori del governo federale, agli stranieri e ai minori
di versare fondi; i contribuiti erogati in nome di terzi sono
proibiti. La definizione di stranieri comprende: governi
esteri, partiti politici esteri, aziende estere, associazioni
estere, partnership estere, persone fisiche con cittadinanza
all’estero e immigrati sprovvisti di carta verde.

COME PUÒ ESSERE FINANZIATA LA POLITICA?

È considerato “contributo” qualunque elemento di valore
offerto allo scopo di influire su un’elezione federale:
1) Denaro;
2) Donazione di beni e servizi;
3) Ticket e oggetti per raccolta fondi;
4) Prestiti e avalli di prestiti;
5) Supporto per valutazioni preventive;
6) Attività di volontariato: servizi personali, eventi
presso il proprio domicilio
7) Spese indipendenti (ossia denaro speso per comunicazioni
che espressamente promuovono l’elezione o la sconfitta di
un candidato federale chiaramente identificato – non sono
considerate contributi e sono illimitate).
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LIMITI DI SPESA DEI PARTITI POLITICI

I partiti sono soggetti ad alcune limitazioni relative
alle spese effettuate in coordinamento con i candidati
(presidenziali e per cariche federali). Non esistono
tuttavia limitazioni di questo tipo per le spese sostenute
in assenza di tale coordinamento (spese indipendenti).

NUMERO DI PARTITI POLITICI CHE POSSONO ESSERE
FINANZIATI

N.A.

CON CHE MODALITÀ SI PAGA IL FINANZIAMENTO
ALLA POLITICA?

Assegno, valuta, vaglia postale, ricevute, esborsi, denaro
liquido, debiti.

TRASPARENZA IN MATERIA DI FINANZIAMENTO
ALLA POLITICA

La Federal Election Commission (l’agenzia di
regolamentazione indipendente degli Stati Uniti,
costituita per applicare e far osservare la legge che
disciplina il finanziamento delle elezioni federali)
pubblica i rendiconti presentati dalle campagne
del Senato, della Camera dei rappresentanti e della
Presidenza, che specificano il denaro raccolto e speso
da ciascuna campagna nonché un elenco di tutti i
donatori che hanno contribuito con importi superiori
a $ 200, con l’indirizzo, il nome del datore di lavoro e la
qualifica lavorativa di ciascuno. I comitati dei candidati,
i comitati di partito e i PAC devono presentare dei
rendiconti periodici specificando il denaro raccolto e
speso. I rendiconti sono disponibili su www.fec.gov.
I rendiconti devono individuare tutti i PAC e i comitati di
partito che hanno erogato dei contributi e identificare
le persone che, nell’arco del ciclo elettorale, hanno
offerto donazioni superiori a $ 200 [I$ 200].

GRADO DI TRASPARENZA DI FINANZIAMENTO ALLA
POLITICA (CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI)

Sono vietati contributi che superano i limiti di legge.
Sono previste multe, pene detentive e confisca.

VANTAGGI NEL FINANZIARE LA POLITICA (DETRAZIONI
FISCALI, REGIMI AGEVOLATI)

La legislazione in materia di finanziamento delle
campagne e detrazioni fiscali è complessa.
La maggior parte dei contributi politici, allo scopo ovvio
di creare un sistema fiscale politicamente imparziale,
non è fiscalmente detraibile.
I contributi erogati direttamente a beneficio di
campagne e partiti sono assolutamente non detraibili.
Sono fiscalmente detraibili solamente i contributi a
favore dei gruppi 501(c)(3).

Policy Paper - Comitato Public Affairs

11

Come evidente nella tabella sopra riportata, le aziende non hanno la facoltà di finanziare direttamente
la politica, per questo motivo hanno la necessità di costituire dei PAC che afferiscano direttamente
ad esse oppure sensibilizzare i dipendenti ad orientare le proprie donazioni verso una specifica
direzione.
Diversamente dal caso americano, la normativa approvata dal Parlamento italiano, con le soglie
precedentemente indicate, permette alle imprese di poter direttamente finanziare i partiti politici,
esponendo maggiormente ai rischi che saranno affrontati nel prossimo capitolo.
Sarebbe pertanto opportuno, da parte di tutte le parti in causa, valutare la possibilità di un
cambiamento legislativo che permetta di seguire l’esempio americano, ovvero l’inserimento di un
passaggio intermedio tra aziende e politica, costituito da un soggetto che abbia come fine specifico
quello di gestire i rapporti tra i due mondi nel modo più trasparente e chiaro possibile, così da mitigare,
da un lato, i rischi aziendali e, dall’altro, le possibili ripercussioni per i partiti politici (identificazione
con alcuni specifici interessi aziendali).

2. FINANZIARE LA POLITICA
2.1 È OPPORTUNO FINANZIARE LA POLITICA?
Il sistema giuridico italiano permette di sostenere la politica attraverso contributi di natura anche
economica. Tuttavia, il fatto che il sistema lo consenta non necessariamente implica che sia opportuno
finanziare la politica. Le ragioni che possono spingere un’azienda a sostenere anche economicamente
una parte politica possono essere molteplici (affinità di valori, facilità di accesso a regolatori e policymaker, creazione di capitale politico, ecc.). Ma la decisione se finanziare o meno dovrebbe essere
presa solo dopo aver analizzato quali rischi e quali opportunità tale attività comporterebbe per
l’azienda. Nei seguenti paragrafi presentiamo un’analisi di quelli che riteniamo siano i principali rischi
e le più rilevanti opportunità in questo ambito.

2.1.1 RISCHI PER LE IMPRESE NEL FINANZIARE LA POLITICA
Il finanziamento della politica comporta dei rischi che possono influenzare - anche economicamente
- le performance di un’azienda. Prendendo spunto dall’esperienza americana, nei seguenti paragrafi
identifichiamo quelli che riteniamo siano i principali e più rilevanti rischi legati al supporto economico
della politica.
•
R
 ischio reputazionale: il finanziamento privato alla politica implica un rischio reputazionale
per il finanziatore, sia per la natura dell’attività di finanziamento che relativamente alle attività
(anche future) del finanziato. Al finanziamento privato alla politica è associata una discussione
di principio, spesso molto rilevante per una parte dell’opinione pubblica, sulla opportunità
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di accesso ai e di influenza sui decision-makers politici che il finanziamento garantisce11 . Un
secondo elemento di rischio reputazionale è legato alle attività del finanziato: supportando
economicamente un partito, un politico o un candidato, il finanziatore viene spesso associato ai
temi e alle priorità di policy promosse dal finanziato.
•

R
 ischio economico: finanziare la politica comporta l’assunzione di un rischio economico legato
al ritorno sulle risorse economiche investite. Premessa la difficoltà connaturata al collegare
precise metriche alla misurazione del ritorno dell’investimento visto che il finanziamento
assicura accesso al politico e non l’assunzione di decisioni favorevoli al finanziatore da parte del
finanziato, livelli di efficacia diversi del finanziamento sono legati alla strategia di finanziamento:
finanziare uno o più candidati, finanziare uno o più partiti, ecc. Uno studio dell’Università del
Minnesota12 condotto sulle attività di finanziamento di 1.829 aziende, ha messo in evidenza che
al finanziamento della politica non necessariamente consegue un ritorno economico positivo.
Anzi, a causa delle diverse strategie di finanziamento, la maggior parte delle aziende considerate
fanno rilevare che all’aumentare del finanziamento corrisponde una riduzione dell’extrarendimento.

•

R
 ischio governance: il successo e l’efficacia dell’attività di finanziamento della politica è
influenzato dalla gestione dei processi e dalle persone che definiscono come tali attività
debbano essere svolte (chi finanziare, come, in quali forme e quanto devono essere finanziate).
Ciò è particolarmente evidente a due livelli:
• Corporate executives: la gestione delle donazioni politiche da parte di dirigenti incaricati
di gestire le relazioni istituzionali e i Public Affairs può dare adito a politiche di investimento
non direttamente collegate agli interessi dell’azienda quanto piuttosto agli interessi del
manager stesso. Secondo una survey del Center for Political Accountability condotta sugli
azionisti di aziende impegnate in attività di donazione politiche, il 73% degli azionisti ritiene
che le donazioni politiche vengano spesso utilizzate per promuovere gli interessi politici di
chi gestisce il finanziamento anziché quelli dell’azienda13.
• Azionisti: un ulteriore elemento di rischio connesso alle attività di finanziamento della
politica riguarda la mancanza di allineamento tra l’azione intrapresa dall’azienda in ambito
di supporto alla politica e gli interessi e le sensibilità degli azionisti. Gli investitori istituzionali,
come l’opinione pubblica, sono sensibili e attenti alle attività di finanziamento della politica
e alla loro coerenza rispetto alle attività, alle strategie e agli obiettivi aziendali. A differenza
dell’opinione pubblica, gli shareholders non solo possono influenzare la reputazione di
un’azienda ma possono anche incidere sulle scelte economico-finanziarie attraverso il
loro ruolo di investitori. Ciò assume particolare rilevanza se si considerano investitori che
detengono percentuali significative dell’azienda, in quanto la loro sensibilità politica e le loro
aspettative di investimento possono generare dei rischi di gestione nel caso in cui azioni di
supporto alla politica intraprese dall’azienda non siano allineate con le loro aspettative14.

•

R
 ischio giudiziario: il finanziamento privato alla politica in Italia, nel rispetto delle norme, è
pienamente lecito. Ciononostante non si può nascondere un rischio implicito nell’azione di

11. Articolo Bloomberg (Bloomberg Poll: Americans Want Supreme Court to Turn Off Political Spending Spigot)
12. R.K. Aggarwal, F. Meschke, T. Wang (2008), Corporate Political Contributions: Investment or Agency?
13.	Mason-Dixon Polling & Research; The Center for Political Accountability Corporate Political Spending (2006), A Survey of
American Shareholders
14. E. Porter, “Corporations Open Up About Political Spending”, New York Times, 9 giugno 2015
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applicazione e interpretazione della legge da parte della magistratura. Essendo recenti (2013) le
nuove norme in materia e ancor più recente l’adozione dei nuovi comportamenti da parte delle
imprese, è ben poca la giurisprudenza disponibile. È ragionevole attendersi che la magistratura
voglia aggiornare i suoi criteri di giudizio nel guardare ai casi di confine tra il corretto finanziare
la politica e l’illecito di una concussione o corruzione mascherata da lecito finanziamento.
A questo proposito, è importante notare che non esistono ad oggi casi rilevanti in Italia, almeno
alla luce della nuova legislazione in vigore. Si tratta dunque di un rischio ipotetico e futuro, da
monitorare con cura. Nel prevenire la configurazione di fattispecie penali rilevanti è importante,
ancora una volta, assicurare la compliance delle pratiche aziendali di finanziamento alla politica
oltre la normativa specifica e all’interno del quadro globale di presidi anti-corruzione dell’impresa:
modello 231, policy interne e quant’altro (cfr. infra al capitolo 2.3).

2.1.2 OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE NEL FINANZIARE LA POLITICA
Finanziare la politica è un rischio, ma anche un’opportunità. I giusti vantaggi per le imprese possono
essere divisi in più categorie: essere attivi nello scenario politico (“pay to play”), contribuire alla
qualità del policy-making, migliorare l’accesso ai policy-maker, “votare” per i candidati più simpatetici.
Vedremo qui di seguito i vantaggi di ciascun aspetto, e le ragioni per cui non bisogna invece attendersi
che le donazioni politiche “comprino” decisioni o orientamenti favorevoli dei rappresentati politici.
•

P
 ay to Play: essere attivi nello scenario politico. Negli Stati Uniti la decisione di finanziare il sistema
politico è legata al bisogno o opportunità per l’impresa di partecipare attivamente al processo
di policy-making. Questo meccanismo è spesso descritto con la formula denigratoria “pay to
play”. Le implicazioni tuttavia sono anche positive. Come ha scritto John Paul Stevens, giudice
della Corte Suprema Usa nella più celebre decisione giudiziaria sulla liceità del finanziamento
privato alla politica in America, “[…] business corporations must engage the political process in
instrumental terms if they are to maximize shareholder value” 15.

•

G
 ood Corporate Citizenship: impegno per il Paese, qualità del policy-making. Finanziare la
politica può avere anche un aspetto meramente di corporate citizenship. Se il sistema decisionale
pubblico non si mantiene da sé, assicurarne i fondi consente al processo democratico (le
elezioni) di svolgersi al meglio, e dunque assicurare una migliore qualità del processo di policymaking all’interno degli organi elettivi. Se la donazione politica altro non è che “benzina” per
la democrazia, l’impresa ha un ritorno dal finanziamento alla politica che si concretizza nella
qualità della legislazione e delle policy come “prodotto finale” del processo politico-elettorale.

•

C
 osa permette di ottenere il finanziamento: accesso vs. decisioni. Trent’anni fa l’economista
americano Gordon Tullock pose una domanda fondamentale16. Considerato l’impatto
economico delle decisioni del legislatore, come mai in politica girano così pochi soldi?
Quando Tullock argomentò la sua tesi, i contributi privati alla politica negli USA erano pari a circa

15.	Citizens United vs. Federal Election Commission, No. 08-205, 558 U.S. 310
16. G. Tullock, “The Purchase of Politicians”, Western Economic Journal 10, 1972
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200 milioni di dollari di allora - l’equivalente di un miliardo di dollari odierni. Una somma irrisoria
rispetto al valore - centinaia di miliardi di dollari - delle decisioni del legislatore in tema di spesa
pubblica, fondi alle imprese e regole per l’apertura o la chiusura dei mercati alla concorrenza.
Nell’anno 2000, quando la Casa Bianca è stata aggiudicata sul filo del rasoio tra i contendenti
George W. Bush e Al Gore, il totale dei finanziamenti privati alla politica è stato di 3 miliardi di
dollari. Nello stesso anno la spesa complessiva del governo federale americano è stata di 2,6
trilioni di dollari17. Il rapporto tra donazioni e budget di spesa federale (che non tiene conto degli
effetti della legislazione sul mercato) era pari allo 0,1%.

PERCHÉ LE CONTRIBUZIONI ALLA POLITICA SONO COSÌ RIDOTTE?
In un recente paper dell’Istituto Bruno Leoni18 si sono evidenziate sette ragioni principali:
1)	Le somme investite in donazioni alla politica sono trascurabili rispetto al valore economico
delle decisioni legislative e regolatorie;
2)	Le evidenze empiriche indicano che i politici non si sentono necessariamente vincolati a
seguire gli interessi dei loro donatori di peso;
3)	I portatori di interessi particolari (aziende, associazioni di categoria e simili) spendono poco
in donazioni elettorali, preferendo altri strumenti per alimentare il dibattito legislativo e
regolatorio - in particolare le attività di lobbying;
4)	Per un donatore le contribuzioni alla politica non hanno senso come investimento in
influenza sulle decisioni legislative, ma possono servire per finalità differenti;
5)	Ciò che permette ai politici di resistere alle pressioni dei donatori non sono le maglie
strette della regolamentazione, bensì la grande pressione che l’elettorato - attraverso i suoi
watchdog - esercita (oggi più che mai) su eletti e candidati;
6)	In Italia, ancor più che negli Stati Uniti, le donazioni alla politica provengono in massima
parte da cittadini appassionati che erogano piccole somme - il presunto strapotere degli
special interests non corrisponde ai dati;
7)	Il dibattito italiano sulle nuove modalità di finanziamento della politica dovrebbe puntare a
fornire nuove armi ai watchdog attraverso la trasparenza.

•

Il ruolo dell’accesso ai decisori. Un vecchio proverbio di Washington D.C. dice: “If you’re not
at the table, then you’re probably on the menu”. È questo il tema centrale dell’accesso ai decisori
politici. Nel 2003 un gruppo di ricercatori del MIT ha dato una risposta documentata alla
domanda di Tullock: le donazioni elettorali non servono a ottenere influenza, ma ad avere tempo
de visu con il legislatore. Questo è particolarmente vero nel sistema parlamentare americano,
con solo 100 senatori su 313 milioni di cittadini. Sembrano esserci evidenze empiriche di questa
correlazione19. L’accesso diretto al legislatore, con attenzione in esclusiva e di qualità, permette
al portatore di interessi di spiegare al meglio le ragioni a favore di una scelta di policy.

•

L
 a donazione come “voto” aziendale. A volte le donazioni elettorali possono essere intese
come un “voto” espresso pubblicamente dall’azienda per un candidato dalle posizioni
particolarmente vicine. Pensiamo alle issue più territoriali, per esempio legate all’apertura o
chiusura verso progetti infrastrutturali o su temi di sostenibilità ambientale di impianti esistenti.

17. S. Ansolabehere, J. De Figueiredo, J. Snyder, op.cit.
18. P. Zanetto, “Investire in democrazia”, IBL Focus n. 224, Istituto Bruno Leoni, 2013
19.	S. Ansolabehere, J. Snyder, M. Tripathi, “Are PAC Contributions and Lobbying Linked? New Evidence from the 1995 Lobby
Disclosure Act”, Business and Politics, 2002
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È questa un’interpretazione classica oltreoceano, seppur ancora distante dalla sensibilità italiana
e dunque più rischiosa sul piano reputazionale dell’impresa in Italia (cfr. supra).

2.2 C OME PRENDERE LA DECISIONE SE FINANZIARE O MENO
LA POLITICA
Se l’azienda ritiene che supportare la politica rappresenti un’opportunità, due sono le domande a cui
bisogna cercare di dare risposta: 1) Su che basi l’azienda decide di finanziare? 2) Quale sarà l’impatto
di questa attività sull’azienda, sull’ambiente in cui opera e in cui intende avere successo?
Affinché le risposte a queste domande siano informate, coerenti con la strategia aziendale e non
espressione di interessi particolari (interni ed esterni all’azienda) non in linea con quelli aziendali,
è necessario che l’azienda si doti di un chiaro processo decisionale che definisca chi in azienda
(dal Consiglio di Amministrazione, alla figura preposta alla gestione della relazione con la politica,
passando per chi gestisce da un punto di vista amministrativo l’erogazione del supporto finanziario)
è coinvolto in questo processo e quali siano i fattori da considerare nel prendere questa decisione.
Nei prossimi paragrafi presentiamo alcuni dei processi base che un’azienda può adottare per gestire
in modo efficace il supporto alla politica prendendo spunto dall’esperienza di imprese che operano
negli Stati Uniti, ove da lungo tempo esiste una tradizione e un sistema che prevede il coinvolgimento
del privato nel supporto, anche finanziario, alla politica.

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA DA PARTE DEL CEO E DEL BOARD RIGUARDO IL
FINANZIAMENTO AZIENDALE ALLA POLITICA:
•

•
•
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omprensione del meccanismo di finanziamento alla politica: conoscenza della
C
normativa e delle leggi vigenti in materia, nonché delle tipologie di finanziamento (diretto e
indiretto)
Analisi dei rischi connaturati al finanziamento della politica
Red flags: mancato rispetto delle politiche e delle procedure aziendali che regolano il
finanziamento della politica; finanziamento di organizzazioni, iniziative, programmi, ecc.,
in conflitto con i valori, gli obiettivi e la strategia aziendale; finanziamenti che possano
essere confusi con favori politici e cambiamenti degli schemi di finanziamento e degli attori
finanziati
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2.3 C OME FINANZIARE LA POLITICA: LE BEST PRACTICES PER
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
2.3.1 ASSICURARE LO SVILUPPO E L’ADOZIONE DI PROCESSI
Qualora l’azienda abbia deciso di finanziare la politica, si tratta di stabilire come farlo. Ad esempio il
direttore della corporate citizenship di Microsoft ha recentemente dichiarato al New York Times: “La
domanda per Microsoft non è ‘Le aziende dovrebbero avere voce nel processo democratico?’ ma
piuttosto ‘Come facciamo ad esercitare quella voce?’. Abbiamo il dovere verso gli azionisti e verso la
società civile di farlo in modo trasparente e accountable” 20.
Individuare e razionalizzare i processi decisionali interni all’azienda quando si tratta di donazioni
elettorali diventa fondamentale. Ciascun processo dovrà partire dai presidi di governance, compliance,
policy interne e quant’altro utile a ridurre i rischi connessi a tali processi (cfr. supra). Per avere qualche
esempio possiamo guardare agli Stati Uniti, dove le prassi sono consolidate da oltre quarant’anni.
Partiamo da una domanda: chi decide la policy relativa alle donazioni elettorali? Non c’è dubbio su
questo aspetto: il Board dell’azienda. La responsabilità del CdA e dei relativi comitati deve essere
piena su una materia così delicata. La predisposizione di policy precise, la supervisione dell’attuazione
di tali policy da parte del management dell’azienda non può che essere in capo all’organo direzionale
più alto. Questo è vero tanto in Italia quanto negli Stati Uniti. Nel 2015 la Harvard Business Review
ha pubblicato una “Board Member’s Guide to Corporate Political Spending”, che identifica tale scelta
come un dovere di ciascun amministratore:
“[…] directors must be able to do three central things: 1) Decide whether the company should engage in
political spending; 2) Decide whether to disclose that spending; and 3) Ensure that appropriate oversight
and other policies and procedures are in place”21.
I comitati interni al CdA hanno l’opportunità di diventare l’elemento di raccordo e di supervisione
tra gli organismi interni all’azienda che dovranno decidere a chi e come suddividere le risorse per
donazioni elettorali (ciò che negli USA è lo steering committee del PAC) e il resto del Board, a cui riferire
sulle decisioni prese. Sarà sempre compito del comitato interno al CdA assicurarsi che il comitato
decisionale sulle risorse elettorali sia obiettivo nelle decisioni ed effettivamente rappresentativo
delle diverse anime (politiche, geografiche, sociali) interne all’azienda.
Il più grande studio americano sulle policy dei PAC per la distribuzione delle donazioni tra i diversi
partiti e candidati risale al 199222. Allora come oggi la decisione per un’azienda di essere attiva sul
piano delle donazioni elettorali era tutt’altro che scontata: ad esempio, IBM e Procter & Gamble
avevano deciso di non essere attive su questo fronte.
Tra le aziende che decidono di donare alla politica c’è storicamente una divisione di fondo sulla
decisione di come destinare le risorse. L’approccio più diffuso, quello pragmatico, è contrastato da un
approccio più aggressivo e meno diffuso, quello ideologico.

20. E. Porter, op.cit, New York Times
21. C. Bagley, B. Freed, K. Sandstrom, “A Board Member’s Guide to Corporate Political Spending”, Harvard Business Review, 2015
22. D. Clawson, A. Neustadtl, D. Scott, “Money talks. Corporate PACs and political influence”, BasicBooks, 1992
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Grafico 2 - L’approccio pragmatico o ideologico nei PAC (1992) 23
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PERCENTUALE DONATA AI POLITICI IN CARICA
APPROCCIO PIÙ IDEOLOGICO
APPROCCIO PIÙ PRAGMATICO
Le aziende con PAC pragmatici considerano elementi come: il ruolo del candidato nelle istituzioni,
le relazioni passate con l’impresa, la disponibilità di accesso passata, e così via. È frequente che con
questo approccio si decida di finanziare politici influenti seppur in passato antagonisti dell’azienda,
proprio perché si è appresa la rilevanza di costoro e si cerca di rivolgersi a loro come potenziali
“switcher” nel loro futuro mandato elettivo.
Viceversa, le aziende con PAC di impronta ideologica puntano a modificare il risultato elettorale
attraverso la donazione. L’obiettivo è di far prevalere i candidati più vicini al posizionamento dell’azienda
in ambito di public policy. Questo porta spesso a finanziare gli sfidanti dei principali rappresentanti
politici antagonisti dell’azienda. La strategia di finanziamento parte dunque dall’analisi dei collegi
più contendibili e delle gare elettorali più incerte, dove le contribuzioni possono fare la differenza.
Considerando da qui in avanti soltanto l’approccio pragmatico - di gran lunga più vicino alla sensibilità
italiana e più applicabile nel contesto della nostra legge elettorale - la decisione di finanziare un
candidato è presa collegialmente nei PAC dal comitato direttivo. Spesso, la direzione Government
Affairs dell’azienda si fa carico di predisporre bioprofile e schede di comparazione sull’attività e sulle

23. Ibidem
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posizioni espresse dai candidati. Ciascun membro del comitato di decisione del PAC esprime un
numero limitato di preferenze tra i candidati sottoposti. Spesso si adotta una forma di “voto segreto”
rispetto ai colleghi del comitato decisionale.
In caso di controversie è fondamentale ribadire il ruolo del CdA come organismo ultimo a cui il
processo decisionale riferisce. Di nuovo, la presenza di un comitato dedicato da parte del CdA
garantisce un più facile raccordo con le strutture aziendali (comitato decisionale sulle donazioni,
direzione Government Affairs, ecc.) coinvolte nel processo.
C’è poi un aspetto di proattività da considerare. Si propone una donazione o si attende di essere
sollecitati dal partito o dal candidato? Le forme più classiche, ormai adottate ampiamente anche
in Italia, prevedono un invito a una cena di fund raising. Negli Stati Uniti è prassi comune tra i PAC
attendere una sollecitazione - ad esempio l’invito alla cena - prima di deliberare un contributo24.

LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI CHIARE, CONCISE ED EFFICACI POLICY AZIENDALI25
•

•

•

•

•

•

 efinizione delle tipologie di finanziamento alla politica che l’azienda effettua
D
(es. finanziamento diretto di partiti vs. associazioni di categoria, fondazioni politiche;
finanziamento solo in periodi di elezione a supporto di partiti o candidati vs. finanziamento
continuo e costante di attori politici; ecc.)
Definizione di un chiaro processo decisionale che coinvolga tutte le divisioni/ruoli
rilevanti (CEO, Board, marketing, sales, branding, amministrazione, legale, ecc.) e prevedere
un processo, il più ampio possibile, di discussione e condivisione tra le figure executive
Divulgazione/trasparenza sui finanziamenti aziendali alla politica. Assicurare

trasparenza e divulgazione sull’attività di finanziamento della politica sottolineando la
coerenza di questa attività con i valori aziendali, gli obiettivi e la strategia di business
Supervisione del Board sulle attività di finanziamento della politica. Costante e accurata
supervisione delle attività di supporto finanziario (e non) della politica da parte del Consiglio
di Amministrazione attraverso la creazione di appositi report e incontri periodici dedicati
(semestrali), oltre ad una revisione annuale con l’intero Consiglio di Amministrazione.
L’azienda può anche creare un comitato interno dedicato (formato dalle figure executive
coinvolte nel processo di finanziamento e da membri indipendenti del Consiglio di
Amministrazione)
Istituzione di compliance check per assicurare che il management si attenga alle politiche,
ai protocolli e alle procedure sviluppate attraverso dei controlli su come le attività vengono
svolte
Reportistica da parte del finanziato. Richiedere ai finanziati di elaborare dei report su come
intendono utilizzare i finanziamenti erogati dall’azienda e di dare visibilità degli altri enti
dai quali ottengono finanziamenti. Per poter valutare il rischio al quale l’azienda si espone,
il Consiglio di Amministrazione e il management devono sapere come le risorse verranno
utilizzate e con quali entità l’azienda possa essere associata (direttamente o indirettamente)

24.	Ibidem
25. C. Bagley, B. Freed, K. Sandstrom, op.cit.
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2.3.2 COMPLIANCE CON REGOLAMENTAZIONE
Come è noto, il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano
la responsabilità degli enti (incluse le società commerciali) per i reati commessi da loro esponenti
nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, collegandovi un sistema sanzionatorio denominato
amministrativo, ma applicato dal giudice penale.
Il presupposto di questa responsabilità è che l’ente sia incorso nella cosiddetta colpa di organizzazione,
omettendo di dotarsi di presidi organizzativi adeguati a prevenire la commissione di quei reati. I
presidi vengono compendiati nel modello di organizzazione, gestione e controllo, che, se idoneo
e concretamente attuato, esclude appunto l’insorgenza della responsabilità dell’ente ex D. Lgs.
231/2001.
Benché concepito con questa funzione specifica, nei casi migliori il modello assume una valenza ben
più ampia, come espressione di buona amministrazione e, soprattutto, di amministrazione condotta
in piena conformità con le leggi.
Non sfugge, dunque, la duplice utilità che il modello può rivestire nell’ambito del finanziamento alla
politica da parte delle imprese.
Da un lato, e in via diretta, esso costituisce l’indispensabile barriera alla deviazione patologica più
grave del rapporto privato-politica, consistente nella corruzione (o negli altri reati contro la pubblica
amministrazione).
Dall’altro, può rappresentare il non meno importante framework organizzativo e documentale
delle policy in materia, di cui al precedente paragrafo, di cui è opportuno si doti l’azienda che
intende finanziare la politica, non solo a fini di prevenzione degli illeciti, ma anche per assicurare la
piena coerenza delle iniziative intraprese in questo campo con gli interessi dell’azienda e dei suoi
stakeholders.
In questa prospettiva, l’azienda potrà valorizzare l’ultradecennale esperienza e le metodologie di
risk assessment e risk mitigation sviluppate in ambito 231, le sofisticate tecniche e metodologie di
controllo, i flussi informativi (ivi incluse le segnalazione anonime da parte dei whistleblowers) e, non
ultimo, il ruolo e le competenze dell’Organismo di Vigilanza, il soggetto a cui la legge attribuisce,
nell’architettura del modello 231, il compito di vigilare sulla sua corretta attuazione in tutta
l’organizzazione.

20

IL FINANZIAMENTO PRIVATO ALLA POLITICA IN ITALIA

IL RISCHIO DELLE “SCAPPATOIE” ALLE POLICY AZIENDALI
Una policy aziendale che preveda il divieto o comunque forti restrizioni al finanziamento alla
politica può indurre alcuni operatori a identificare “scappatoie” per ottenere comunque il
risultato. Va da sé che aggirare la norma aziendale significa comunque violarla. Sono due i casi
di maggior pericolo:
1.	Donare tramite un consulente. Effettuare una donazione tramite un intermediario è una
diretta violazione della legge sul finanziamento ai partiti politici, che comporta tutte le
responsabilità legali del caso sia per la società che per il manager. Si tratta inoltre di una
evidente violazione di ogni policy aziendale contro la corruzione e il riciclaggio di denaro.
Pertanto è da evitare di rivolgersi alla propria società di consulenza di lobbying o Public
Affairs nella speranza che possano aiutare ad aggirare un divieto: un buon consulente si
rifiuterà di “mascherare” la donazione del suo cliente, per buone ragioni etiche e legali.
2.	Donare di tasca propria. Può essere una tentazione in caso di cene elettorali (es. richiesta
di donazione di 1.000 euro). Chiunque sia percepito all’esterno come rappresentante di
un’azienda finisce così facendo con l’esporre l’azienda, a prescindere dall’utilizzo di fondi
personali. Si tratta di un caso previsto da molte policy aziendali, e come tale vietato.

2.3.3 ASSICURARE SUPERVISIONE SULL’IMPLEMENTAZIONE DELLE
POLICY E L’ADOZIONE DEI PROCESSI
L’adozione di policy e processi regola e razionalizza il processo decisionale relativo all’opportunità e
alle modalità con cui l’azienda finanzi la politica. Al fine di garantire che questi processi siano rispettati
e in ultima istanza che il finanziamento rappresenti un’opportunità e non un rischio per l’azienda, il
management e il Consiglio d’Amministrazione devono assicurare un adeguato livello di supervisione
dell’intero processo decisionale.
Un efficace livello di supervisione delle attività di supporto finanziario (e non) della politica può essere
garantito attraverso un diretto coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione. Al fine di poter
essere propriamente informato sul supporto dell’azienda alla politica, il CdA dovrebbe richiedere la
creazione di appositi report sulle attività svolte ed i finanziamenti eseguiti, oltre ad effettuare una
revisione semestrale con l’intero Consiglio di Amministrazione relativamente a questa tipologia di
attività. Il Consiglio di Amministrazione può anche avvalersi del supporto di un comitato interno
dedicato (formato dalle figure executive coinvolte nel processo di finanziamento e da membri
indipendenti del Consiglio di Amministrazione) che sovrintenda e indirizzi il supporto aziendale alla
politica. Al fine di assicurare un costante livello di supervisione dell’implementazione delle strategie
e delle attività di finanziamento della politica nelle operazioni giornaliere dell’azienda, il Board
dovrebbe prevedere un diretto coinvolgimento dell’Amministratore Delegato.
La sua duplice natura di membro del Consiglio di Amministrazione e del management team, nonché

Policy Paper - Comitato Public Affairs

21

il potere e le responsabilità legate alla definizione e all’esecuzione degli obiettivi e della strategia
aziendale, fanno dell’Amministratore Delegato la figura più appropriata per garantire controllo
sull’intero processo di gestione del finanziamento della politica. Il CEO oltre a verificare il rispetto e
l’implementazione della strategia e delle procedure definite dal Consiglio e garantire la realizzazione
e l’efficacia della necessaria attività di reportistica, può prevedere l’organizzazione di regolari incontri
di allineamento con il Comitato dedicato a sovrintendere le attività di finanziamento alla politica (ove
presente) e con il management dedicato alla gestione di queste attività.
Al fine di essere efficace, l’attività di supervisione non deve essere limitata alla sola verifica del rispetto
dei processi posti in essere ma dovrebbe prevedere una costante verifica e, se necessario, la revisione
dei processi stessi alla luce degli obiettivi definiti e dei risultati ottenuti.
Harvard Business Review grazie al contributo e al coinvolgimento del Center For Political Accountability,
un’organizzazione no-profit basata a Washington D.C. che negli USA promuove la trasparenza
sulle donazioni da parte delle aziende alla politica, ha cercato di razionalizzare questo processo di
monitoraggio, valutazione e revisione così strutturato26:
•
verifica dell’implementazione e del rispetto delle policy aziendali;
•
valutazione dell’impatto del finanziamento alla politica sugli stakeholders, sugli interessi
dell’azienda a lungo termine, su temi di più ampio respiro su cui l’azienda ha un interesse e sui
bisogni della società che l’azienda soddisfa o a cui fa riferimento;
•
supporto esterno o assistenza specializzata: il Consiglio di Amministrazione deve essere
indipendente nelle proprie decisioni e per questo non dovrebbe contare esclusivamente sulle
informazioni e le conclusioni del management.
L’istituzione di procedure di governance che regolino l’intero processo di supporto della politica
(dalla decisione all’erogazione del finanziamento) non solo aiuta a ridurre i rischi per l’azienda e i suoi
azionisti ma rende maggiormente trasparente il sistema politico.

QUANDO LE REGOLE SONO DIVERSE TRA HEADQUARTER E RESTO DEL MONDO
Le grandi corporation hanno l’esigenza di definire policy di finanziamento della politica a livello
globale. Sulla base di quanto verificato e raccolto nella nostra indagine, emerge che, anche in Italia,
esistono casistiche diverse così riassumibili:

SI

NO

NO

L’AZIENDA PUÒ DONARE NEGLI USA

Policy aggiornata

N/A

SI

L’AZIENDA PUÒ
DONARE IN ITALIA

Tabella 2:
Policy di finanziamento
della politica delle
aziende tra USA e Italia

Valutare se policy da aggiornare

Policy aggiornata

26. C. Bagley, B. Freed, K. Sandstrom, op.cit.

22

IL FINANZIAMENTO PRIVATO ALLA POLITICA IN ITALIA

Sulla base delle considerazioni precedenti a proposito dell’opportunità o meno di finanziare la
politica, sarà compito dei responsabili aziendali verificare la possibilità di aggiornare le policy in
essere per via del nuovo quadro normativo e dell’azzeramento del finanziamento pubblico ai partiti
politici. È infatti possibile che una corporation adotti comportamenti diversi in ciascun Paese in cui
opera, sulla base di considerazioni country-specific di opportunità.

2.3.3 DISCLOSURE & ACCOUNTABILITY
Un elemento sempre più rilevante per un’efficace gestione del supporto aziendale alla politica
è rappresentato dal livello di trasparenza con cui l’azienda svolge queste attività. Dichiarare
apertamente il supporto aziendale alla politica e dare evidenza di chi e che cosa viene finanziato e
per quali ragioni permette all’azienda di rendere evidenti le proprie ragioni e di dissipare dubbi sulla
liceità ed i moventi del supporto alla politica. La pratica di rendere trasparente il supporto alla politica
è una tendenza che sta diventando sempre più rilevante nei sistemi che consentono il finanziamento
alla politica.
Negli Stati Uniti, il 78% delle aziende che appartengono all’indice S&P100 e, in base ai dati del CPAZicklin Index of Corporate Political Disclosure and Accountability 201527 e metà di quelle considerate
dall’S&P500 ha adottato misure di trasparenza (pubblicazione dei contributi a candidati, partiti,
comitati, ecc.) e di controllo da parte del Consiglio di Amministrazione sulle attività di finanziamento
della politica. Le aziende dimostrano di annoverare la trasparenza su queste attività tra le buone
pratiche di corporate governance: il 43% delle aziende dell’S&P500 dichiara che il proprio CdA
esercita delle forme di controllo sulle attività di finanziamento della politica.
Peraltro la trasparenza sulle donazioni aziendali diventa sempre più elemento di pressione
dall’esterno verso il management. Da un lato la pressione degli investitori istituzionali durante le
assemblee delle società ha portato sempre più aziende negli ultimi anni a dare piena trasparenza alle
proprie attività, dirette o via PAC. È stato questo il caso di - tra le altre - Comcast, Delta, Microsoft28.
Dall’altro lato prende corpo un’azione di advocacy che intende portare la SEC americana a obbligare
tutte le aziende quotate a dare piena visibilità a queste azioni. Questa idea sarà presto discussa dal
Board della SEC29.

2.4 C OME FINANZIARE LA POLITICA: IL MODELLO DI FUND
RAISING
La cessazione del finanziamento pubblico alla politica a partire dal 2017 apre, da un lato, la possibilità
da parte delle imprese di finanziare il sistema politico nelle modalità precedentemente descritte,
dall’altro produce la necessità per i partiti politici di costruire sia una value proposition da presentare
alle aziende per convincerle ad investire risorse finanziarie, sia una struttura di raccolta fondi (fund

27. http://files.politicalaccountability.net/index/CPA-Zicklin_Index_Final_with_links.pdf
28. E. Porter, op.cit., New York Times
29. L. Wheeler, “Obama pushed to fill SEC vacancies with corporate-giving rules in mind”, The Hill, 12 giugno 2015
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raising) che si occupi esclusivamente di gestire questa attività strategiche.
Negli Stati Uniti, paese all’avanguardia in questa tipologia di attività, uno degli elementi fondamentali
per la costruzione di una solida e competitiva campagna elettorale - aspetto che risalta ancor di più
se in riferimento alle elezioni presidenziali in corso di svolgimento - risiede proprio nella capacità
di “raising funds”, facendo appello sia al posizionamento politico dei “donors”, che a quello del
candidato in termini di policy: elemento molto importante dato che all’interno dello stesso partito
i candidati si differenziano per la loro sensibilità su diversi temi (economia, energia, commercio,
difesa, politica estera, ecc.).
Come già spiegato, i principali finanziatori concentrano le proprie energie verso i SuperPAC, organismi
che possono raccogliere fondi senza alcun tipo di limitazione30 e che non possono direttamente
appoggiare un candidato, ma hanno la possibilità di sviluppare spot televisivi - in particolare negative
advertising a danno dei candidati avversari.
Il valore delle risorse in campo è notevole. Come scritto precedentemente, gran parte delle donazioni
ha valore unitario modesto e proviene da persone fisiche. Utilizzando i dati di OpenSecrets.org, si
fornisce un breve estratto dell’attuale situazione dei candidati alle presidenziali a livello finanziario:
Grafico 3: la situazione della raccolta fondi per i diversi candidati alla Presidenza
159.903.968

Hilary Clinton (D)

Bernie Sander (D)

64.392.304
139.810.841
604.018
66.547.756

Ted Cruz (R)

Donald Trump (R)

John Kasich (R)

52.957.441
34.740.678
Legenda

2.279.067

candidate committee money

12.069.299
9.974.550

outside money

L’immagine seguente mostra i numerosi, e diversi per scopo, strumenti per la raccolta di risorse
finanziarie per le campagne elettorali:
Tabella 3: i diversi strumenti utilizzati per il fund raising

CANDIDATE

ORGANIZATION

TYPE

TOTAL RAISED ($)

Clinton

Hillary for America

Campaign

159.903.968

Sanders

Bernie 2016

Campaign

139.810.841

Bush

Right to Rise Super PAC

SuperPAC

118.864.488

Cruz

Cruz for President

Campaign

66.547.756

30. Citizens United vs. Federal Election Commission, No. 08-205, 558 U.S. 310
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CANDIDATE

ORGANIZATION

TYPE

Carson

Carson America

Campaign

TOTAL RAISED ($)
63.606.616

Rubio

Conservative Solutions
PAC

SuperPAC

57.933.414

Clinton

Priorities USA Action

SuperPAC

55.560.457

Rubio

Marco Rubio for President

Campaign

44.224.030

Bush

Jeb 2016

Campaign

35.224.251

Trump

Donald J Trump for
President

Campaign

34.740.678

Walker

Unintimidated PAC

SuperPAC

24.127.173

Christie

America Leads

SuperPAC

20.276.835

Cruz

Keep the Promise III

SuperPAC

16.456.888

Fiorina

Carly for America
Committee

SuperPAC

14.131.949

Carson

2016 Committee

SuperPAC

12.315.175

Paul

Rand Paul for President

Campaign

12.251.088

Fiorina

Carly for President

Campaign

12.079.685

Kasich

Kasich for America

Campaign

12.069.299

Cruz

Keep the Promise I

SuperPAC

11.907.021

Cruz

Keep the Promise II

SuperPAC

10.000.000

Quelli denominati come Campaign, sono i veri e propri comitati elettorali soggetti alle limitazioni
precedentemente descritte, essi possono dunque finanziare direttamente la campagna del candidato,
le attività “grassroots” cioè sul terreno, gli eventi organizzati nel corso del tour elettorale.
I SuperPAC, invece, pensano quasi esclusivamente ad attività comunicative, non potendo ex lege
comunicare direttamente in alcun modo con l’organizzazione della campagna del candidato che
“implicitamente” appoggiano.
Il sistema di finanziamento americano è già molto sviluppato, come dimostra la stima fatta sul costo
di questa tornata presidenziale, in cui le spese potrebbero raggiungere un ammontare pari a circa 5
miliardi di dollari31.
Oltre alle elezioni presidenziali, le diverse organizzazioni di rappresentanza di interessi si occupano
di monitorare da vicino anche le elezioni per il Congresso federale e per quelli statali, agendo per
sostenere le candidature più vicine alle proprie posizioni e sensibilità.
In questa direzione, ad esempio, opera la U.S. Chamber of Commerce che, tramite il suo National
Political Director, lavora per supportare attivamente tutti quei candidati (senza distinzione partitica)
che abbiano un chiaro orientamento pro-business e che rispecchino le posizioni in materia economica
e commerciale della U.S. Chamber (ad esempio a favore di TPP e TTIP, che abbiano sostenuto la
proposta di dotare il Presidente Obama della Trade Promotion Authority necessaria per completare
le negoziazioni sul TPP, che sostengano le istanze a favore di una maggior libertà economica e
dell’intrapresa privata, ecc.).

31. http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/230318-the-5-billion-campaign
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Dopo questo excursus sul modello americano di fund raising politico - senza aver posto l’attenzione
sul ruolo dei fund raiser, sulle società di consulenza operanti in questo business, ecc. - appare
lampante il divario rispetto al nostro paese, privo di un’organizzazione così sistematica e orientata
all’obiettivo. Tuttavia, è interessante notare come esistano alcune eccezioni che stiano lavorando in
una direzione di maggiore sistematicità nella costruzione di un sistema di raccolta fondi che possa
davvero finanziare i costi connessi alle attività politiche. Il Partito Democratico è, indubitabilmente,
quello maggiormente all’avanguardia in questo campo, mentre la Lega Nord ha un sistema di
finanziamento che si basa in prevalenza sulle piccole donazioni raccolte dalla base dei militanti. In
generale si può notare che i partiti politici oggi si occupino soprattutto dei piccoli finanziamenti
mentre su quelli di taglia potenzialmente maggiore siano poche le organizzazioni strutturate per
poter affrontare con efficacia questa interlocuzione specifica.
Appare perciò evidente come i partiti politici italiani debbano procedere alla creazione di una solida
value proposition che sia in grado di interessare le potenziali aziende finanziatrici. Il caso americano,
emblematico per l’importanza che il processo di fund raising ha all’interno del sistema politico
americano, dimostra che per attrarre risorse finanziarie verso la politica sia necessario costruire una
proposta completa, in grado di coniugare la visione generale insieme ad articolate posizioni su
diversi temi di policy, permettendo di ottenere un chiaro e preciso posizionamento su tutti i principali
argomenti del dibattito politico che abbiano influenza sulle strategie aziendali.
Politica economica, politica fiscale, politica degli investimenti, energia, trasporti, logistica, servizi
finanziari rappresentano solo alcuni dei settori più influenzati da scelte politiche: gli attori operanti in
questi ambiti di business sono perciò interessati a comprendere meglio, e in dettaglio, quali siano gli
intendimenti e i progetti che i diversi partiti politici hanno in mente di inserire nella propria agenda
politica e di governo.
Questa è la sfida dei prossimi anni per il sistema politico italiano, obbligato a rigore di legge a fare
i conti con una progressiva penuria di risorse finanziarie pubbliche a cui solo i finanziamenti privati
potranno supplire.
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