
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 30/01/2019
 
GuttaFin S.R.L. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Piazzale Filippo il Macedone n°89, 00124 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Paletta Angelo nato/a a Roma il 29/07/1980
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PALETTA ANGELO nato/a a Roma (RM) il 29/07/1980 data accredito: 28/03/2018
 
Rapporto di rappresentanza: Schult'z Risk Centre
 
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:
Schult'z Risk Centre
 
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
Relazioni istituzionali.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Illustrazione della proposta del Disegno di Legge sulla gestione dei rischi catastrofali tramite delle
polizze assicurative. Per completezza è doveroso precisare che questa proposta legislativa – redatta
dai docenti universitari Lorenzo Pallesi, Angelo Paletta e Luigi Pastorelli – era già stata presentata
per la prima volta alla Biblioteca della Camera dei Deputati il 23 ottobre 2017 in occasione del
convegno su "La finanziarizzazione dei rischi catastrofali. Disciplina, analisi e modalità di
mitigazione degli effetti delle catastrofi naturali" organizzato dallo Schult'z Risk Centre. Non per
ultimo, sono tutt'ora on-line gli articoli de Il Sole 24 Ore pubblicati il 23 ottobre 2017 e il 25 ottobre
2017 riportanti la notizia della proposta di DDL formulata da Pallesi - Paletta - Pastorelli su una
possibile nuova governance dei rischi catastrofali.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
On. Avv. Valentina Corneli (20 giugno 2018).
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Attività direttamente svolta dal Comm. Dott. Angelo Paletta, Amministratore Unico della GuttaFin
S.R.L.


