
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2018
 
Riparte il futuro (Organizzazioni non governative)

 
Sede/domicilio professionale: Via Bernardino Verro n°90, 20141 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Palai Renato nato/a a Milano il 20/09/1940
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Anghelé Federico nato/a a Genova (GE) il 12/10/1978 data accredito: 17/07/2017
 
Rapporto di rappresentanza: se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Riparte il futuro è una organizzazione no profit che si occupa di lotta alla corruzione, attraverso
campagne di advocacy civico, sensibilizzazione culturale e formazione. La mission è quella di
migliorare la qualità del contrasto legislativo ai fenomeni corruttivi e aumentare il protagonismo dei
cittadini nella costruzione di un Paese più giusto. Pertanto il beneficio può considerarsi direttamente
e indirettamente rivolto a tutta la collettività.
Più specificatamente, per quanto riguarda la realizzazione della nostre campagna #Vocidigiustizia i
beneficiari diretti possono essere identificati nei cosiddetti “whistleblower”, coloro che denunciano
episodi di corruzione sul luogo di lavoro. La campagna mirava infatti all’approvazione di una legge
che tutelasse con impegno queste figure.
Più in generale pensiamo che la nostra campagna possa contribuire a migliorare le condizioni di
lavoro nella pubblica amministrazione prevenendo corruzione, illegalità e sprechi di denaro. I
beneficiari indiretti sono i cittadini che, attraverso la protezione dei segnalanti, dovrebbero avere
enti pubblici più trasparenti e a prova di corruzione.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
L’attività svolta da Riparte il futuro nei confronti di deputati e organi della Camera ha perseguito
diversi obiettivi.
Un primo obiettivo ha riguardato la disseminazione delle analisi raccolte all’interno del
“Termometro della corruzione”, report redatto da Riparte il futuro e presentato il 25 maggio 2017
alla Camera dei deputati insieme alla presidente Laura Boldrini, al giornalista Bill Emmott e al
procuratore Paolo Ielo.
Un ulteriore obiettivo ha riguardato la campagna di advocacy civico #Vocidigiustizia, per chiedere
una legge in tutela dei whistleblower, coloro che denunciano episodi di corruzione sul luogo di
lavoro; la campagna ha affiancato tutto l’iter parlamentare della legge, comprendendo quindi azioni
rivolte tanto alla Camera dei deputati quanto al Senato della Repubblica.
Infine un ulteriore filone di intervento ha riguardato il dialogo avviato con la Camera dei deputati e



con il suo Ufficio di presidenza per contribuire ad affinare e rendere più efficaci le misure adottate
nel 2017 in materia di trasparenza del lobbying.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nel corso dell’anno Riparte il futuro ha organizzato eventi internamente a Montecitorio, come nel
caso della presentazione del rapporto “Termometro della corruzione”, 25 maggio 2017; ha
organizzato mobilitazioni all’esterno del piazzale della Camera dei deputati, sempre il 25 maggio
2017; ha incontrato in meeting ristretti i vertici della Camera (Laura Boldrini, 10 novembre) e
alcuni funzionari competenti sull’attuazione del piano di regolamentazione dell’attività dei portatori
di interessi.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
In data 10 novembre 2017 Riparte il futuro ha incontrato la presidente Laura Boldrini per
consegnarle le oltre 66 mila firme raccolte dalla campagna #Vocidigiustizia, per una legge in difesa
dei “whistleblower”.
Nel corso dell’evento “Fuori la voce” del 13 settembre 2017 Riparte il futuro ha avuto modo di
incontrare fuori da Montecitorio diversi deputati: Walter Verini (PD), Davide Mattiello (PD),
Lorenzo Basso (PD), Luca Pastorino (Possibile), Giuseppe Civati (Possibile) Walter Rizzetto (FdI),
Roberto Simonetti (Lega), Francesca Businarolo (M5S), Danilo Toninelli (M5S), Daniele Pesco
(M5S), Matteo Mantero(M5S), Giulia Sarti (M5S), Giuseppe Zappulla (Mdp), Giorgio Piccolo
(Mdp).
Riparte il futuro ha poi svolto una serrata attività di informazione sui deputati attraverso l’invio
periodico di email sensibilizzando la Camera sui temi del contrasto e della lotta alla corruzione.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Per l'attività di rappresentanza istituzionale Riparte il futuro ha impiegato un dipendente, nella
figura di Federico Anghelé.
Per la realizzazione di eventi come la presentazione del report "Termometro della corruzione", per
la consegna delle firme alla presidente della Camera Laura Boldrini, Riparte il futuro si è avvalsa
della partecipazione attività di tutto il team di dipendenti ( 5 persone)


