
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 10/01/2019
 
Federlegnoarredo (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Foro Buonaparte n°65, 20121 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Cerullo Sebastiano nato/a a Torino il 04/04/1970
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
ORSI NICOLA nato/a a Como (CO) il 01/08/1980 data accredito: 13/07/2017
Baudassi Francesco nato/a a Rimini (RN) il 01/10/1987 data accredito: 02/11/2017
 
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:
FederlegnoArredo è la federazione italiana delle industrie del legno del sughero e dell'arredamento.
dal 1945 difende il nostro saper fare, sostiene lo sviluppo delle nostre imprese ed è ambasciatrice
del gusto dell'abitare italiano in tutto il mondo. opera nella sede centrale di milano, negli uffici di
roma , Bruxelles e attraverso le rappresentanze a Shanghai, mosca e Belgrado, contando oltre 2900
aziende, divise in 11 associazioni e 3 associazioni aggregate.
 
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
-Proroga delle detrazioni fiscali legate alla riqualificazione edilizia ivi compreso il c.d. bonus
mobili, e all’adeguamento antisismico
-Introduzione del Bonus Mobili per le Giovani Coppie
-Proroga delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica con particolare riferimento agli
interventi per la sostituzione degli infissi e schermature solari
-Proroga e modifica del Credito d’imposta per le strutture Alberghiere
- Approvazione del Testo Unico Foreste
- Contributi per gli Istituti Tecnici Superiori
- Rinnovo del Piano per la Promozione Straordinaria del Made in Italy
- Promozione dei principi dell’Economia Circolare
-Promozione e sviluppo dei Musei d’impresa
- Misure a sostegno della partecipazione delle PMI italiane alle manifestazioni fieristiche
internazionali di settore
- Introduzione di incentivi per apparecchi a ridotto consumo idrico
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
- Invio di proposte emendative



- Redazione di analisi relative ai dati di utilizzo delle detrazioni fiscali per consumatori
- Studi e ricerche
- Convegni:
Le fiere come strumento di internazionalizzazione del Made in Italy – Camera dei deputati, 13
dicembre 2018 - Sala Aldo Moro
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Benvenuto Alessandro Manuel LEGA Salvini Premier
Carabetta Luca M5S
Comaroli Silvana Andreina LEGA Salvini Premier
Crippa AndreaLEGA Salvini Premier
D'IncàFedericoM5S
LupiMaurizioMISTO - NOI CON L'ITALIA-USEI
Manca Alberto M5S
Olgiati Riccardo M5S
PalmieriAntonioFI - Berlusconi Presidente
Porchietto Claudia FI - Berlusconi Presidente
Raduzzi Raphael M5S
Saltamartini BarbaraLEGA Salvini Premier
Toccafondi Gabriele MISTO - CIVICA POPOLARE-AP-PSI-AREA CIVICA
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Dott. Nicola Orsi
Dott. Francesco Baudassi


