
                      

                      

Il mondo di Bruxelles:  
“Fare lobby” e “Fare rete”   
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Bruxelles, il cuore delle Istituzioni europee..e non solo  



I. Cosa significa “fare lobby”: il lobbista 

• In Italia il termine “lobbista” ha una connotazione fortemente negativa 

IL LOBBISTA: 

• Il lobbista è una figura professionale che ha il compito di influenzare il 
processo decisionale dei “policy maker” (i legislatori) e di orientarli 
verso quelli che sono gli interessi della ente che rappresenta (profit, 
no-profit, associazioni di categoria, ecc.) 
 

• Si stima che a Bruxelles ci siano circa 15 mila lobbisti. 

Effetti positivi dell’azione di lobby sul legislatore: 
- Azione di informazione completa e dettagliata sugli impatti delle proprie 
decisioni politiche sulle diverse categorie di portatori di interesse. 



II. Cosa significa “fare lobby”: il ruolo del Parlamento 

Il Parlamento Europeo NON ha il potere di iniziativa legislativa.  
 
 COSA NON FARE: Inutile fare pressione sui parlamentari per scrivere una 
legge.  

COMMISSIONE EUROPEA 

propone l’atto giuridico 

I principali poteri del Parlamento: 
 
1. Co-decisione   
2. Finanziario (il bilancio) 
3. Controllo politico delle Istituzioni europee 
 



III. Cosa significa “fare lobby”: chi influenzare 

CODECISIONE: chi influenzare? 
 
1. La Commissione approva un atto legislativo. 
 
1. L’atto viene trasmesso all’Ufficio di Presidenza del Parlamento che decide a 

quale Commissione parlamentare assegnare il dossier.  
 ATTORE CHIAVE DA INFLUENZARE: Chiunque sieda nell’Ufficio di Presidenza o 

nel collegio dei Presidenti. 
 
3. La Commissione parlamentare designata sceglie al suo interno il “rapporteur” 

che dovrà scrivere un un report sull’atto legislativo. Viene scelto anche un 
“relatore ombra” (shadow rapporteur), persona che  segue quel rapporto per il 
suo gruppo politico di riferimento. 

 ATTORI CHIAVE DA INFLUENZARE: Rapporteur e Shadow Rapporteur. 
 
4.   Ogni gruppo politico discute al suo interno sugli emendamenti da 
proporre/votare. Ruolo fondamentale dei “policy advisor” (funzionari del 
parlamento europeo). 
 ATTORE CHIAVE DA INFLUENZARE: i Policy advisor 



  
IV. Cosa significa “fare lobby”: cosa può fare il deputato 

Che cosa potete chiedere a un deputato? 
  
1. Proporre un emendamento a un atto della Commissione europea. 
2. Un Deputato può usare il suo ruolo per facilitare l’incontro tra enti, 

Commissione europea e altri enti e organizzazioni europee per fare 
“rete” e agevolare i partenarati. 

3. Organizzare visite guidate: ogni Deputato ha a disposizione circa 300   
posti per visite a Bruxelles al Parlamento europeo totalmente spesati 
dal Parlamento. 

  
 Come raggiungere i deputati? 
  
1. E-mail pubbliche e telefono: nome+ cognome@ep.europa.eu  
2. Ogni deputato ha una scheda sul sito del PE dove sono indicati gli altri  

attori chiave da influenzare: gli assistenti parlamentari. 

mailto:cognome@ep.europa.eu
mailto:cognome@ep.europa.eu


  
Azioni possibili 
  
1. Chiedere un incontro con gli assistenti 
 
2.   Chiedere un incontro con il Deputato 
 
3.   Organizzare un seminario in Parlamento o fuori, nel quale si invitano gli 
attori chiave 
 
4. “Fare rete” con altri stakeholders portatori degli stessi interessi. 

V. Cosa significa “fare lobby”: azioni possibili 



  
Il mondo di Bruxelles: “fare rete” 

• Entrare a far parte dei “NETWORK” formali ed informali che si occupano 
delle tematiche che più interessano 

 
• “Sfruttare” il ruolo degli Uffici di Rappresentanza a Bruxelles 

Il miglior modo per “fare rete” 

SEI UN ENTE LOCALE? Allora ti potrebbero interessare: 
 
o POLIS – European cities and regions networking for innovative transport solutions 
 

E’ una rete di città e regioni europee che lavorano insieme per sviluppare tecnologieinnovative e 
politiche efficienti per il trasporto locale. 
 
o  EUROCITIES 
E’ la rete delle città europee con lo scopo di rafforzare l’importante ruolo che i Governi locali 
dovrebbero svolgere in una struttura di governance multilivello.  

http://www.polisnetwork.eu/
http://www.eurocities.eu/eurocities/home
http://www.eurocities.eu/eurocities/home


  
Il mondo di Bruxelles: “fare rete” 

Sei una REGIONE interessata alla Ricerca e Innovazione oppure al turismo? 

o ERRIN – European Regions Research and Innovation 
 
E’ la più importante rete europea della ricerca e dell'innovazione per le Regioni d’Europa. 
Mira a rafforzare le capacità regionali di scambio d’informazioni e condivisione delle migliori 
pratiche, sostiene lo sviluppo e la presentazione di progetti europei e la creazione di 
partenariati transnazionali di alto livello, definisce le politiche d’interesse regionale e, 
attraverso azioni di “lobby”, le rende note alla Commissione europea.  
 
o NECSTOUR - European network of regions for sustainable and competitive tourism 
 
E’ la Rete delle Regioni Europee per un Turismo Sostenibile e Competitivo.  
Il Network raccoglie 28 Autorità regionali competenti e 30 rappresentanti del settore 
accademico e imprenditoriale. 
 
 

 

 

http://www.errin.eu/
http://www.necstour.eu/necstour/home.page

