
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 07/02/2019
 
I.S.S.E.F. - INNOVAZIONE SOCIALE E STRATEGIE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
(Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: via Bottini n°32A/5, 16147 Genova (GE)
 
Rappresentante legale: Vagge Franco Maria nato/a a Genova il 21/06/1955
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
VAGGE FRANCO MARIA nato/a a Genova (GE) il 21/06/1955 data accredito: 03/08/2017
 
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:
Sono stati rappresentati interessi propri.  I soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta sono
risparmiatori e piccoli azionisti di Banca Carige S.p.A. con sede legale in Genova.
 
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
Lo svolgimento dell'attività ha perseguito un primo obiettivo auspicando un intervento a favore dei
cittadini e risparmiatori coinvolti negli ultimi tre consecutivi aumenti di capitale di Banca Carige e
nell'acquisto di obbligazioni subordinate riservate peraltro ad investitori istituzionali,
Un secondo obiettivo ha riguardato la istituzione di un comitato consultivo degli azionisti per le
società bancarie e finanziare quotate in mercati regolamentati . 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Con riguardo al primo obiettivo l'attività è stata svolta con comunicazione scritta rivolta alla
Presidente della Commissione VI Finanze.
Per il secondo obiettivo si è presentata alla Camera dei Deputati la petizione N. 234-VI.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati posti in essere contatti effettivi.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato personale per il perseguimento dell'attività sopraindicata.


