Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 30/01/2018
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: ROMA. PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1
Rappresentante legale: MAZZONCINI RENATO nato/a a Brescia il 13/01/1968
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DEZI MARTINA nato/a a Ancona (AN) il 16/11/1981 data accredito: 24/03/2017
MARTINI MARGHERITA nato/a a Frosinone (FR) il 01/04/1971 data accredito: 26/03/2018
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 si è concretata nella rappresentazione della posizione del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane presso la Camera dei Deputati, su temi di specifico interesse dell’azienda stessa e con
particolare riferimento agli atti normativi all'esame della Camera e alle procedure informative che
hanno coinvolto i vertici del Gruppo e delle società afferenti.
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
Gli obiettivi dell’attività hanno riguardato le tematiche di specifico interesse del Gruppo, relative, in
particolare, al trasporto delle merci e delle persone, alla logistica e alle infrastrutture ferroviarie.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’attività si è svolta attraverso comunicazioni orali e proposte scritte, nonché attraverso la
presentazione di analisi, studi e ricerche relative ai temi di interesse.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Per lo svolgimento dell’attività sono stati contattati parlamentari dei diversi gruppi. Si è trattato, in
particolare, di parlamentari componenti delle commissioni Trasporti, Ambiente e Bilancio.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Per l’attività di rappresentanza di interessi è stato impiegato esclusivamente personale dipendente
del Gruppo FS Italiane.

