L’azione di lobby nei confronti delle istituzioni comunitarie
Bruxelles, 14 - 15 maggio 2007
Obiettivi e contenuti del seminario
Nel quadro del programma di seminari di formazione organizzati dalla Delegazione di
Confindustria nel corso del 2007, è stato previsto un seminario su “L’azione di lobby
nei confronti delle istituzioni comunitarie”, che si svolgerà a Bruxelles il 14 e 15
maggio.
La prima mezza giornata di lavori (si inizierà alle ore 15.00) sarà innanzitutto
dedicata ad un approfondimento del funzionamento interno delle istituzioni e del
processo decisionale comunitario, con una particolare attenzione alle procedure
interne proprie di ciascuna istituzione ed ai passaggi chiave dell’iter legislativo:
tempistica, servizi coinvolti in seno a ciascuna istituzione, momenti fondamentali, etc.
L’obiettivo perseguito consisterà nel fornire ai partecipanti informazioni di valore
aggiunto rispetto ad una tradizionale presentazione sulle istituzioni europee, offrendo
indicazioni da “insider” sull’iter decisionale, volte a consentire l’individuazione dei
momenti più appropriati per l’intervento di lobby.
Uno spazio specifico sarà consacrato all’illustrazione della cd. “comitologia”, ovvero
del funzionamento dei numerosi comitati e gruppi di esperti che partecipano al
processo decisionale dell’Ue attraverso l’emanazione di misure di esecuzione degli
atti comunitari. Infatti, conoscere il funzionamento di tali comitati, identificare i
comitati e gruppi di esperti responsabili di un determinato dossier legislativo ed i
membri che li compongono, seguirne i lavori, puo’ rappresentare un fondamentale
strumento di lobbying.
Concluso lo studio dell’architettura istituzionale comunitaria, essenzialmente
incentrato sulle tre principali istituzioni che partecipano al processo legislativo
(Commissione, Parlamento, Consiglio), la seconda giornata di lavori comprenderà
una parte dedicata ad un esame delle tecniche di lobby e dei metodi per influenzare
il sistema decisionale, accompagnata dall’illustrazione di casi concreti; in seguito
saranno illustrate le varie fasi relative alla elaborazione, presentazione, valutazione e
selezione di un progetto, fornendo suggerimenti su come intervenire in ciascuna di
queste fasi.
Infine, sarà esaminato il rapporto che esiste tra la lobby a livello europeo e quella a
livello nazionale e l’importanza di un’azione che accompagni l’intera fase di
recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale dell’atto comunitario. I rapporti con
la stampa e il ruolo della comunicazione nell’attività di lobby saranno ugualmente
esaminati durante la parte finale dei lavori.

