
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 18/01/2018
 
Invitalia spa (Altro)

 
Sede/domicilio professionale: Via Calabria 46 00187 Roma
 
Rappresentante legale: Arcuri Domenico nato/a a Reggio Calabria il 10/07/1963
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Serra Federica nato/a a Roma (RM) il 23/07/1975 data accredito: 31/08/2017
Muscolo Elisabetta nato/a a n.d. (XX) il 12/07/1963 data accredito: 26/09/2017
 
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:
Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa è interamente
partecipata dal Ministero dell'Economia (Mef). Pertanto, gli unici interessi da noi rappresentati sono
quelli dello Stato e del Governo. Questo status di Invitalia è stato comunicato dal nostro legale
rappresentante, l'AD Domenico Arcuri, con lettera protocollata alla Presidente della Camera dei
Deputati, alla quale ha risposto il collegio dei Questori.
 
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
Non è stata da noi svolta attività presso la Camera dei Deputati da quando è in vigore il registro dei
portatori di interessi. Avendo lavorato in Parlamento dal 1980 come giornalista parlamentare (sono
socio anziano dell'Asp) al 2006 e da allora fino ad ora per Sviluppo Italia e poi per Invitalia, trovo
assolutamente inefficiente il procedimento di accreditamento e, soprattutto, di accesso e
circolazione all'interno della Camera.  Nel mio caso, mi ha impedito di seguire compiutamente,
come nel passato, i lavori delle Commissioni, influendo negativamente con la mission affidata ad
Invitalia di supporto, anche legislativo, ai Ministeri e alla Presidenza del Consiglio.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
nessuna
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto all'interno della Camera dei Deputati
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessuno


