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5 agosto 2015 | di Alessio Pisanò

“Lobbisti a Bruxelles? Tanti e aggressivi”. La
denuncia: “Governi ostacolano trasparenza”
A Bruxelles esiste un registro per la trasparenza dove sono iscritte tutte quelle
multinazionali, aziende, associazioni di categoria e Ong che fanno “lobby” nei confronti delle
istituzioni Ue, ovvero che incontrano i legislatori europei per rappresentare gli interessi della
propria realtà imprenditoriale, sociale o civile. Ogni lobby scrive nel registro nome, ragione
civile, personale e spesa annuale per la propria attività. Il problema è che l’iscrizione al
registro delle lobby resta volontaria, come volontarie sono le informazioni che vengono
riportate e sulle quali non esiste nessun controllo. Alcune associazioni che lavorano per una
maggior trasparenza del funzionamento dell’Unione europea chiedono da tempo
l’obbligatorietà di tale iscrizione e controlli. A parole il Parlamento e la Commissione
europea si dicono favorevoli a questa obbligatorietà, ma a quanto pare mancano le basi
legali per imporre questa scelta alle aziende private. Secondo le associazioni sentite, la
questione è tutta politica anche a causa del mancato accordo dei governi nazionali.
Secondo le stime di Corporate Europe, a Bruxelles ci sono circa 1500 lobby e 30mila
lobbisti professionisti impegnati nel cercare di influenzare il percorso legislativo europeo. Tra
le lobby più potenti c’è quella bancaria, particolarmente interessata alla normativa finanziaria
Ue. L’attività di lobby si basa su incontri personali con i legislatori e funzionari europei ma,
secondo le associazioni, non mancano inviti a cocktail o viaggi tutti spesati  di Alessio
Pisanò
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Partecipa alla discussione...

• Rispondi •

ferenz •  16 ore fa

Ennesimo esempio del marcio che regna da Bruxelles specialnentecdopo che certi loschi
figuri come Juncker hanno preso il potere. 
SERVE UN REPULISTI PIU' RADICALE DI MANI PULITE !

  

• Rispondi •

bob82 •  17 ore fa

i lobbisti non servono a nulla e costano cifre inpronunciabili..propongo un incontro tra i
30.000 lobbisti in una zona desertica ed un migliaio di mercenari addestrati allo scopo così
i lobbisti potranno sfogare la loro aggressività

  

• Rispondi •

Divoll79 •  17 ore fa

Anche da vassalli, i governi danno ancora fastidio ai neocon (banche+multinazionali).
  

• Rispondi •

mariuolo •  17 ore fa

Ecco l' Europa che funziona ! (Sic). Quando si tratta di favorire interessi particolari non si
bada né a spese né al numero dei lobbysti, 30.000, mica da ridere. Li i posti di lavoro ci
sono in quantità industriale. Si fosse trattato di persone da utilizzare per qualche cosa utile
alla comunità sicuramente ci sarebbero stati problemi di bilancio per assumere tutta quella
gente. Sic transit gloria mundi. Amen.

  1  

italo_44 •  19 ore fa

Le lobby non devono avere alcun privilegio rispetto ai Cittadini e si dovrebbe valutare come
una sorta di reato l'interferire sulle decisioni di un parlamentare o di qualsiasi istituzione

 Consiglia

Condividi ›

Condividi ›

Condividi ›

Condividi ›

COMMENTI (135)   TWEET  38

POLITICA & PALAZZO

COMMENTI

RAI, M5S: “RENZI È UN

POLITICIZZATO AL

  COMMENTI

NOMINE, RENZI: “NELLE
AZIENDE METTO I MIEI?
ANDATE A VEDERE I
RISULTATI”

  COMMENTI

RIFORME, RENZI: “IN
ITALIA MAI UN LAVORO
COSÌ INTENSO. BUONE
VACANZE A TUTTI I GUFI”

  COMMENTI

RAI, RENZI:
“LOTTIZZAZIONE? E’ UN
BEL CDA, SONO
PROFESSIONISTI DELLA
COMUNICAZIONE”

  COMMENTI

‘RICHIESTE ASILO DEI
MIGRANTI? TRUFFA.
VENDEREI LA RAI A B.,
RENZI LA OCCUPA
MILITARMENTE’

  COMMENTI

“LOBBISTI A BRUXELLES?
TANTI E AGGRESSIVI”. LA
DENUNCIA: “GOVERNI
OSTACOLANO
TRASPARENZA”

RAI, M5S: “RENZI È UN
BUFFONE, CDA
POLITICIZZATO AL
MASSIMO”

 
  

« »

Guarda tutti i video

Gentile utente, ti ricordiamo che puoi manifestare liberamente la tua opinione all'interno di questo thread.
Ricorda che la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 22 alle 7 e che il massimo di caratteri consentito
per ogni messaggio è di 1.500. È necessario attenersi ai Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in
particolare punti 3 e 5): evita gli insulti, le accuse senza fondamento e mantieniti in topic. Ti comunichiamo
inoltre che tutti commenti andranno in pre moderazione e che verranno pubblicati solo i commenti
provenienti da utenti registrati. La Redazione
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• Rispondi •
pubblica, con mezzi che si discostano da quelli a disposizione dei normali Cittadini.

  1  

• Rispondi •

Divoll79  •  17 ore fa> italo_44

Questo avverrebbe in un'Europa che non sia "governata" dalla logica di lobby
finanziarie e industriali, mercati e profitti.

  2  

• Rispondi •

Vincenzo M •  19 ore fa

e continuiamo ad essere europeisti...una volta le decisioni si prendevano,anche sbagliate
a Roma e si sapeva con chi prendersela eventualmente,adesso...ce lo chiede l'europa...e
il reuccio se la ride

  1  

• Rispondi •

sofista •  21 ore fa

e noi nella disperazione...maledetti ladri di vite e di futuro di ragazzi innocenti.
  2  

• Rispondi •

vekgian •  21 ore fa

Quello che è già stato "cucinato" e continua ad essere "cucinato" nelle esclusive stanze di
Bruxelles è merito soprattutto "dell'estrosa arte culinaria" delle potenti lobby finanziarie
neoliberiste, che sono riuscite ad imporre varie "ricette culinarie", a loro favore, tra cui ne
spiccano quattro: competitività basata sul calo dei redditi e dei diritti dei lavoratori, tagli al
sociale, alienazione dei "gioielli pubblici" in parte o meglio in toto, subordinazione delle
politiche nazionali ai poteri sovranazionali di "Bruxelles & Lobby".

  1  

• Rispondi •

bimbo bamba •  21 ore fa

le lobbies sanno dove si trovano i palazzi del potere dove si prendono le decisioni
noi invece andiamo a protestare dove al massimo si prendono legnate dalle Forze
dell'Ordine

  

• Rispondi •

Paolo Basc •  21 ore fa

Questo è il sistema politico occidentale, universalmente assimilato e funzionante nelle
democrazie avanzate. Migliore delle dittature in altri paesi del mondo? Certamente si,
almeno per quel che riguarda i diritti fondamentali. Tuttavia la presenza di lobbies
potentissime che investono milioni di euro/dollari per influenzare e condizionare l'attività dei
parlamenti e ottenere leggi gradite, dovrebbe far riflettere. La sfera delle libertà non si
esaurisce infatti con la possibilità di consumare prodotti, viaggiare, navigare su internet,
telefonare con lo smatphone, esprimere qualche opinione sui media, frequentare social
network. Le decisioni più importanti, quelle legate alle guerre, ai cambiamenti climatici,
all'economia, alle normative sul lavoro, etc., avvengono nelle segrete stanze e all'insaputa
dei cittadini. Tutto ciò è - per usare una terminologia di J.F.Kennedy - ripugnante.

  4  

• Rispondi •

bianca j  •  3 ore fa> Paolo Basc

condivido ciò che dice, la soluzione però non c'è perchè è l'avidità umana che
appartiene a tutti,(quella dei potenti è più pericolosa perchè hanno potere) che
anima i sistemi che utilizziamo.

  

• Rispondi •

italo_44  •  19 ore fa> Paolo Basc

Questo e` ragionare a favore dell'INFORMAZIONE.
Grazie !

  1  

• Rispondi •

Paolo Basc  •  15 ore fa> italo_44

Grazie a te per il commento
  

• Rispondi •

Condor •  un giorno fa

Renzi è orgoglioso dei suoi padroni, sono 30 mila, non uno.
  1  

Luca Zanellato •  un giorno fa

Ricordiamoci questo pezzo quando qualcuno, per giustificare qualcosa che ci suona
assurdo (es. "i formaggi devono poter essere fatti con SURROGATI del latte"), ci dice: "ce
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• Rispondi •

assurdo (es. "i formaggi devono poter essere fatti con SURROGATI del latte"), ci dice: "ce
lo dice l'europa....".
Europa CHI? CHI è questa Europa?

  6  

• Rispondi •

fabio •  un giorno fa

Possono essere anche più o meno trasparenti ma le lobby rimangono sempre e solo una
piaga da combattere. E' palese che un gruppo che esercita pressioni su politici per propri
interessi economici oltre che essere contiguo al malaffare, fà gli interessi di pochi a
scapito di molti. Non è difficile da capire.

  3  

• Rispondi •

Truciolo  •  un giorno fa> fabio

se i consumatori smettono di comprare certe cose.. perché si INFORMANO... i
lobbisti cominciano ad entrare nel PANICO... è già successo... succederà ancora...

  4  

• Rispondi •

Nome Cognome •  un giorno fa

perchè i lobbisti nell'ue sono migliori/peggiori di quelli italiani. Se hanno creato l'europa ci
sarà stato un motivo visto che a noi non ci viene in tasca nulla (mi ricordo la mitica
pubblicità dell'eu che diceva che con lei si erano ridotti i costi delle telefonate ....)

  

• Rispondi •

SamuelC •  un giorno fa

Che bella l'Europa che stiamo costruendo!
  2  

• Rispondi •

Antitanti •  un giorno fa

Le lobby pagano i partiti per fargli approvare leggi a loro favore.Anzi, le lobby fanno le leggi
le danno ai politici e questi le approvano.Siamo in mano a pescecani, signori.

  1  

• Rispondi •

Luca Luccoli •  un giorno fa

I lobbisto hanno un solo modo di lavorare: il modo sporco. Il lobbista corrompe perchè la
corruzione, il favore, sono l'unico strumento sostanzialmente pratico di cui può disporre. Io
credo che la figura del lobbista debba essere messa fuori legge, questa gente non deve
girare nei parlamenti e nelle stanze del potere senza essere stata eletta ne tantomeno
registrata, i politici ed i legislatori dovrebbero lavorare da soli senza essere
influenzati/corrotti da nulla... E già così è difficile.

  1  

• Rispondi •

Michele G  •  21 ore fa> Luca Luccoli

in Italia credo sia cosi'. E ci siamo trovati il primo ministro che "lobbava" se stesso,
dando soldi alla tv terrestre e bloccando lo sviluppo di Internet facendo danno a
tutti.
In EU dove è invece trasparente non trovo nessun provvedimento a favore di una
particolare lobby, anzi ne vedo tanti CONTRO lobby potentissime (ultimo
l'azzeramento dei costi di roaming contro le telco)
Tra le lobby registrate in EU le ricordo che c'è anche GreenPeace e associazioni
dei consumatori.
Che la grande multinazionale usi la corruzione per favorire questa o quella legge
questo è chiaro, ma regolamentare le lobby non aiuta ne ostacola la corruzione da
solo piu' trasparenza.

  1  

• Rispondi •

Budipingu •  un giorno fa

EVVIVA LA DEMOCRAZIA, EVVIVA L'EUROPA......SCHIFOSI VISCIDI BUROCRATI....
  

Michele G  •  21 ore fa> Budipingu

Guardi che il parlamento europe è un organo votato a suffragio universale da 450
milioni di persone... dive sono i burocrati?
Le ricordo anche che i SOLI provvedimenti presi in difesa dei consumatori europei
contro potentissime lobby arrivano proprio da quelli che lei chiama schifosi
burocrati (azzeramento costo di roaming, ricarica universale per GSM ,
azzeramento costi prelievo contanti in tutta la UE etc etc) 
quando i nostri simpatici governi invece non facevano proprio nulla e noi per
prelavare in un altra banca pagavano una commissione! annullata proprio dagli
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• Rispondi •

prelavare in un altra banca pagavano una commissione! annullata proprio dagli
schifosi burocrati.
Mi citi un provvedimento che ha favorito le lobby....
La commissione europea ha cercato ripetutamente di produrre una direttiva per la
messa al bando di tutti gli OGM in Europa contro le pressioni della Monsanto
colosso mondiale, proveddimento pero' bloccato dal veto di alcuni paesi (al soldo
ovviamente della Monsanto).
Che le lobby debbano essere controllate e la loro attività piu' trasparente è chiaro a
tutti, ma guarda caso sono sempre alcuni paesi che mettono il veto su questo
controllo.... piu' facile corrompere il governo Lituano o portoghese che quello
europeo!
Per ultimo le ricordo che tra i lobbisty ci sono anche ONG come GreenPeace e
associazioni dei consumatori...

  

• Rispondi •

Budipingu  •  20 ore fa> Michele G

Mi riferivo soprattutto alle lobby bancarie, ovvio che ci siano anche ong o
altri che fanno realmente gli interessi del popolo, ma ho paura che non
abbiano lo stesso peso. Saluti

  

• Rispondi •

italo_44 •  un giorno fa

Si sa che anche senza lobbisti ufficiali ci sarebberoo sempre pressioni sui politici da parte
di categorie interessate ad avere leggi a favore. Ma da qui a regolarizzare in modo ufficiale
la loro presenza e` un po` come, permettetemi di dirlo senza criminalizzare nessuno,
ufficializzare la presenza della malavita organizzata con un registro apposito in parlamento
perche` anche loro hanno bisogno di leggi a favore.
I Parlamentari sono eletti dai Cittadini che li scelgono per lavorare e realizzare cio` che
hanno promesso, tenendo la linea comportamentale che hanno chiarito durante la
campagna elettorale.
Perche` esistano i lobbisti in tutto questo e` solo un problema di volonta` politica che i
Cittadini dovrebbero condannare e chiedere che venga abolito tutto cio`.
Fuori i lobbisti dai Parlamenti e che l'informazione, e magari anche la magistratura,
controllino i parlamentari collusi con le lobby.

  1  

• Rispondi •

Michele G  •  21 ore fa> italo_44

In Italia le ricordo che mister B si "lobbava" da solo.
Io vedo molto piu' importante separare la politica dall'azienda.
L'azienda non è buona o cattiva: vuole fare soldi e non puo' e non deve anche
governare.
Tra le lobby cattive le ricordo che c'è anche GreenPeace.
Malgrado la loro presenza "ufficiale" potenti lobby non sono riuscite a bloccare
provvedimenti direttamente contro di loro (azzeramento costi di roaming contro le
telco)

  

• Rispondi •

italo_44  •  19 ore fa> Michele G

La informo che le Lobby delle potenti Telco hanno fatto centro e il blocco
delle tariffe roaming e` rinviato, ma non ci conterei molto, come minimo al
2018.
http://www.ilfattoquotidiano.i...
Comunque si dovrebbe valutare come una sorta di reato l'interferire sulle
decisioni di un parlamentare con mezzi che si discostano da quelli a
disposizione dei normali Cittadini.
Anche Green Peace deve stare fuori dai parlamenti ma a mio parere non
rientra affatto tra i cattivi, anzi.

  1  

Maurizio Barriera •  un giorno fa

Lo stato delle cose evidenzia in maniera drammatica la radice dei problemi del mondo. Il
potere economico utilizza quello politico con l' unico fine di accrescere l' accumulazione di
ricchezza nelle mani di pochi. Costi quel che costi al pianeta ed ai popoli. Non credo ci
possa essere un futuro se non si restituisce alla politica il suo senso più profondo con la
conseguenza che questa possa tornare autonoma nel suo giudizio e nella sua azione.
Detto in altri termini la rinascita di quel significato vero di ciò che è la rappresentatività,
intesa non come quella degli interessi di una parte ma di quella comuni alla prevalenza
dell' umanità. Saluti
1
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rollo •  un giorno fa

europei schiavi siam diventati, si credeva fossimo solo noi, invece è una cultura europea
  2  

• Rispondi •

Armando Bagagli •  un giorno fa

Allora amici europei? È questo lo SCHIFO che vogliamo? In nome della libertà di mercato?
Che schifo. Schifo! Schifo! Schifo! Schifo! La cultura verrà spazzata via! Non posso
scrivere altro se no mi censurano il commento. Solo bestemmie e imprecazioni!

  1  

• Rispondi •

Budipingu  •  un giorno fa> Armando Bagagli

E vedrà cosa succederà quando approveranno il ttip....
  1  

• Rispondi •

Armando Bagagli  •  2 ore fa> Budipingu

E il TISA...
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Michele G  •  un giorno fa> Armando Bagagli

e la miseria perchè schifo?
l'attività di lobby è sacrosanta. Se si sta per fare una legge ad esempio quella che
impone nel 2016 l'annullamento dei costi di roaming in UE è giusto che la lobby
delle telecomunicazioni dica chiaramente quali potrebbero essere i costi per il
settore (anche occupazionali). Poi i legislatori una volta ascoltati trarranno le loro
conclusioni.
Anzi c'è una trasparenza che in Italia ce la sognamo... da noi le lobby sono
direttamente in parlamento o nascoste e non visibili.
Che il registro fosse facoltativo mi giunge nuova e dovrebbe diventare al piu' presto
obbligatorio questo si.
Credo che la UE sia il governo che abbia piu' fatto contro le grosse multinazionali
imponendo sanzioni (a Microsoft e ora a Google) annullando costi ( bonifici bancari
a costo zero, l'euro che ha di fatto annullato le laute commissioni di cambio e il
grandioso annullamento dei costi di roaming a cui i colossi telco si sono sempre
opposti!), imponendo standard (come la ricarica unica per TUTTI i telefonini)
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festina lente  •  21 ore fa> Michele G

Eh si, grandi conquiste per i cittadini.
  1  

• Rispondi •

Riccardo Revilant •  un giorno fa

Perche' le lobby devono entrare in politica?Perche' si da loro il potere di enrare nei gangli
vitali non di uno ma di TUTTI i paesi appartenenti alla UE?!I politici che lo permettono ci
dovrebbero spiegare COSA di questo comportamento molto pernicioso dovrebbe favorire i
POPOLI che quei politici inadeguati stanno rappresentando.
Le lobby sono rappresentanti di interessi di parte che MAI dovrebbero interagire con la
politica e gli interessi dei cittadini europei.
ma siccome siamo in una societa' che guarda allo SPREAD, al bilancio, all'economia
reale o meno come conviene, e' NORMALE che siano gli interessi di chi fa girare le
economie mondiali a superare qualsiasi altro interesse....sopratutto quello dei cittadini, dei
popoli che si ritrovano solo ad essere numeri, pecore da spennare a favore delle lobby.

  2  

• Rispondi •

Michele G  •  un giorno fa> Riccardo Revilant

non è vero, le attività di lobby se trasparenti sono sacrosante.
Il parlamento sta discutendo una norma che tocca un settore es i trasporti.
E' giusto sentire l'unione trasportatori in modo che possa chiarire quali potranno
essere i contraccolpi nel settore (anche occupazionali).
Poi il parlamento sente e va avanti come ha fatto con l'eliminazione dei costi di
roaming andando contro la potente lobby delle telco che proprio non la voleva.
Magari le lobby possono dichiararsi contro un provvedimento e chiedere che sia
fatto in varie tappe in modo da poter avere il tempo di riqualificare i propri dipendenti
senza aver contraccolpi occupazionali etc etc..
Se trasparente va bene, se opaco o quando come in Italia le lobby vanno
direttamente al governo bene non va anzi!
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Riccardo Revilant  •  21 ore fa> Michele G

Non si devono chiamare Lobby ma rapprensentanti di categoria...devono
entrare in modo trasparente, discutere di cosa vuol fare il governo e dei
problemi che creera' alla categoria, trovare una quadra per risolvere il
problema che il governo vuole sanare ma senza crearne di altri, spesso
ancora peggiori data l'incompetenza di chi ci governa.
Se fosse questa la struttura , come hai detto tu, sarebbe fantastico ma sai
meglio di me che anche se presentato in modo piu' trasparente, i giochi
occulti dietro le quinte vanificherebbero qualsiasi cosa.
Il problema sono le persone...qui da noi in politica e nelle lobby ci sonosolo
dei gran sciacalli privi di scrtupoli.
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Berillia  •  un giorno fa> Riccardo Revilant

Il fatto è che questi interessi di parte a volte generano parecchi posti di lavoro
  

• Rispondi •

A perfect world  •  un giorno fa> Berillia

Ultimamente (7 anni minimo) non sembra proprio.
  

• Rispondi •

Berillia  •  un giorno fa> A perfect world

Beh, qualcuno per questi interessi sempre lavora
  

• Rispondi •

italo_44  •  un giorno fa> Berillia

Parecchi {?} posti di lavoro a spese della stragrande maggioranza degli altri
Cittadini?..anche la malavita organizzata genera parecchi{?} posti di
"lavoro".
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Berillia  •  un giorno fa> italo_44

Il Paese è più piccolo di quello che si pensi, gli interessi quelli sono
e, comunque la si guardi, si è più o meno direttamente coinvolti
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festina lente  •  un giorno fa> Berillia

E basta con questa fuffa. 
Ma non si vergogna?

  

• Rispondi •

Berillia  •  21 ore fa> festina lente

Assolutamente no (soprattutto non capisco di cosa!)
  

• Rispondi •

MAURO •  un giorno fa

chissa perchè il parlamento europeo mi ricorda TANTO quello ITALIANO , ma con piu
PAPPONI

  

• Rispondi •

prolunga •  un giorno fa

“ parole il Parlamento e la Commissione europea
si dicono favorevoli a questa obbligatorietà, ma a quanto pare mancano le basi legali per
imporre questa scelta alle aziende private “ la cosa più semplice da
fare se non scrivono i dati e quello che propongono è non farle entrare al
parlamento purtroppo i nostri Governanti ci mangiano da questi signori
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uther pendragon •  un giorno fa

Mica ascoltano gli elettori, gli algidi beneficiari di stipendioni, ascoltano solo il tintinnare dei
quattrini! Basta Europa!

  

Michele G  •  un giorno fa> uther pendragon

Falso anzi falsissimo.
La UE ha fato tantissimo CONTRO le grandi lobby, cosa che in Italia ce le
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Carica altri commenti

Fondi Ue per l’Italia, 12,3 miliardi di euro
inutilizzati. E l’Agenzia ad hoc è in …
288 commenti • 4 ore fa

Cobra89 — Tutte le volte che il governo è
in difficoltà, il Fanfarone annuncia un
imminente calo delle tasse: - "Da …

Parma, stuprata ragazza di 16 anni: 3
arresti. “Attirata da un amico in …
121 commenti • 15 ore fa

Aldo — Se a 17 anni si e' abili a stuprare
una ragazza, si e' anche idonei a finire in
galera.

Castelnuovo di Porto, M5S: “Schede
elettorali distrutte dal fango nel …
22 commenti • 3 ore fa

pipaluce — al momento la figuraccia
l'hanno fatta coloro che hanno elogiato e
magnificato L'Expo,dopo gli scandali …

Usa, sceriffo ammanetta di schiena
bimbo iperattivo. “Piangi? Ti libero …
127 commenti • 17 ore fa

Egidio Mazzuoli — Certo, ammazziamolo,
a cosa servono i malati?? Lo dicevano
anche i tuoi amici nazisti!!

ANCHE SU IL FATTO QUOTIDIANO

• Rispondi •

saremmo sognate. Anche perchè grandi multinazioni oggi hanno un potere
economico pari all'Austria e con la minaccia di chiusura di uno stabilimento
possono piegare ai loro voleri qualsiasi governo. La UE è troppo grossa e nessuna
multinazionale puo' competere.
Esempi ce ne sono tanti:
eliminazione costi bonifici imposti alle banche (in Italia costavano 4 euro annullati
grazie alla normativa europea)
eliminazione costi di roaming in UE( opposta dalla potentissima lobby delle
telecomuninazioni)
imposizione caricatore unico per cellulari (opposta dalla lobby dei producttori di
gsm)
Multa recordo contro la potentissima Microsoft
etc etc
Cose che l'Italia si sogna.... questo grazie alla massa della UE.
Si è già intrapreso il cammino per una riduzione a livello europeo dell'orario di
lavoro (mettendo un minimo per il congedo maternità) .. se lo facesse solo l'Italia
sarebbe distruttivo
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