
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2018
 
ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Via G. A. Guattani n°16, 00161 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Buia Gabriele nato/a a Parma il 05/11/1958
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Di Vecchio Stefania nato/a a Roma (RM) il 26/12/1956 data accredito: 20/03/2017
Ferrante Natascia nato/a a Roma (RM) il 06/01/1978 data accredito: 20/03/2017
 
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:
L’attività dell’ANCE è volta a rappresentare l’industria italiana delle costruzioni e le circa  20.000
imprese aderenti, operanti nel territorio italiano e all’estero.
L’azione dell’ANCE è, pertanto, diretta alla promozione e al rafforzamento dei valori
imprenditoriali dell’industria edile e del suo indotto, con particolare riferimento alle materie:
dell’edilizia ed urbanistica, dei lavori pubblici, della fiscalità immobiliare, del lavoro in edilizia,
della sicurezza sul lavoro, delle tecnologie, qualità e sicurezza delle costruzioni, dell’ambiente ed
energia.
 
 
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’ANCE tutela gli interessi della categoria delle imprese di costruzione anche specialistiche, per
l’esecuzione, la promozione, la progettazione, l’ingegneria di opere pubbliche e private in funzione
del progresso del Paese nel quadro dell’economia di mercato.
A tal fine, l’Associazione - nell’ambito della sua attività di rappresentanza - promuove, studia e
segue l’elaborazione di leggi e provvedimenti, sensibilizzando il legislatore sulle varie tematiche di
interesse del mercato delle costruzioni.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’ANCE ha svolto l’attività di rappresentanza delle istanze della categoria attraverso incontri con
parlamentari esponenti  delle Commissioni, cui ha illustrato – nell’ambito dell’attività legislativa
seguita - le proprie proposte sulle varie tematiche di interesse.
Ha, altresì, inviato alle Commissioni osservazioni nonché note e documenti – ove non ha svolto
apposita audizione – su numerosi provvedimenti di rilievo del settore (pubblicati on-line sul sito
www.ance.it – sezione in Parlamento-“InterventiANCE”).



Inoltre, l’Associazione ha inviato periodicamente, via e-mail, ai componenti delle Commissioni
parlamentari inviti a seminari/convegni tematici nonché la documentazione attinente l’analisi
dell’andamento del comparto delle costruzioni (Osservatorio congiunturale Industria delle
Costruzioni) e la rivista di architettura (l’Industria delle Costruzioni).
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
-On. Ferdinando Alberti sulla manovra economica;
-On. Renato Brunetta per un confronto sui temi della manovra economica e sulle prospettive del
mercato delle costruzioni;
-On. Cesare Damiano sulla manovra economica;
-On. Massimiliano Fedriga per un confronto sui temi della manovra economica  e sulle prospettive
del mercato delle costruzioni;
-On. Alberto Giorgetti sulla manovra economica;
-On. Maurizio Lupi per un confronto sui temi della manovra economica e sulle prospettive del
mercato delle costruzioni;
-On. Maino Marchi sulla manovra economica;
-On. Raffaella Mariani sulla manovra economica;
-On. Ettore Rosato per un confronto sui temi della manovra economica e sulle prospettive del
mercato delle costruzioni;
-On. Paolo Tancredi sulla manovra economica;
 
-On. Michele Pelillo sul tema dell’estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti (Npls);
 
-On. Luigi Cesaro sul DDl per la tutela degli autori di segnalazioni di reati;
-On. Renata Polverini sul DDl per la tutela degli autori di segnalazioni di reati;
- On. Carlo Sarro sul DDl per la tutela degli autori di segnalazioni di reati;
 
-On. Vincenzo Garofalo sul DL 50/2017 “manovrina”;
-On. Alberto Giorgetti  sul DL 50/2017 “manovrina”;
-On. Maino Marchi sul DL 50/2017 “manovrina”;
-On. Paolo Tancredi sul DL 50/2017 “manovrina”;
-On. Raffaello Vignali sul DL 50/2017 “manovrina” e sui temi del DDL concorrenza;
 
-On. Patrizia Maestri sul DL 25/2017 in materia di lavoro accessorio e sulla modifica delle
disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti;
 
-On. Enrico Borghi sul Dlgs correttivo Codice Appalti;
-On. Vincenzo Garofalo sul Dlgs correttivo Codice Appalti;
-On. Tino Iannuzzi sul Dlgs correttivo Codice Appalti;
-On. Claudia Mannino sul Dlgs correttivo Codice Appalti;
-On. Ermete Realacci sul Dlgs correttivo Codice Appalti;
-On. Paolo Vella sul Dlgs correttivo Codice Appalti;
 
-On. Salvatore Matarrese sulle tematiche parlamentari in itinere, con particolare riferimento al DL
8/2017 “sisma” e al Dlgs correttivo Appalti;
 
-On. Ferdinando Alberti e On. Andrea Vallascas sulle materie di attualità parlamentare, con
particolare riferimento a: energia e ambiente, fiscalità in edilizia e rigenerazione urbana;



 
-On. Renato Brunetta per un confronto sull’attività legislativa in itinere con particolare riferimento
alle infrastrutture e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare;
 
-On. Ermete Realacci per un confronto sulle tematiche della rigenerazione urbana, dell’ambiente e
della fiscalità immobiliare;
 
-On. Cesare Damiano per un confronto sulle tematiche di attualità parlamentare con particolare
riferimento al lavoro in edilizia e al DDl per la tutela degli autori di segnalazioni di reati;
 
-On. Maino Marchi sui profili della fiscalità in edilizia;
 
-On. Enrico Borghi sui temi parlamentari in itinere con particolare riferimento all’edilizia privata e
ai lavori pubblici.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
All’attività hanno partecipato i titolari del tesserino di acceso alla Camera dei Deputati, iscritti nel
Registro:
-Stefania di Vecchio;
-Natascia Ferrante.
Agli incontri, sulla base delle tematiche trattate, hanno partecipato rappresentanti  dell’Associazione
che sono stati registrati all’ingresso ricevendo un pass temporaneo.
 
 



OSSERVAZIONI
On. MARIANI: In merito alla richiesta di osservazioni alla relazione annuale dei rappresentanti di
interessi, confermo l’esattezza di quanto indicato in riferimento ai contatti intercorsi con Ance
(Associazione Nazionale Costruttori Edili) e  Lav (Lega Anti Vivisezione) nell’ambito delle
rispettive attività di rappresentanza.


