
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 28/01/2019
 
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici  (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Via di San Nicola da Tolentino  n°72, 00187 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Farina  Maria Bianca nato/a a Roma il 22/12/1941
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
AZZARONI ANTONELLA nato/a a Napoli (NA) il 07/08/1959 data accredito: 04/12/2017
Ippoliti Augusta nato/a in LIBIA il 06/04/1969 data accredito: 04/12/2017
De Gaetano Alberto nato/a a Roma (RM) il 13/06/1952 data accredito: 04/12/2017
Tosti Fabrizio nato/a a Roma (RM) il 14/10/1988 data accredito: 11/04/2018
 
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 è stata svolta in rappresentanza del settore assicurativo.
 
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 principali riguardano: proposte di chiarimento relative a testi normativi al fine di una
migliore comprensione ed efficacia dei testi stessi mettendo al servizio del legislatore la
professionalità del settore, illustrando e chiarendo gli aspetti tecnici di alcune disposizioni. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività viene svolta illustrando ai parlamentari dei chiarimenti con riguardo ad alcune
problematiche assicurative.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nel corso dell'anno sono stati incontrati i seguenti parlamentari:
 
On. Barbara Saltamartini
On. Carla Ruocco
On. Maria Spena
On. Nicola Molteni (Commissione speciale per l'esame di Atti di Governo)
On. Massimo Bitonci (Commissione speciale per l'esame di Atti di Governo)
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Il personale impiegato per eventuali colloqui corrisponde a coloro che sono iscritti nel Registro dei



rappresentanti di interessi e a coloro che sono intervenuti su specifiche tematiche previo
appuntamento autorizzato dai competenti uffici della Camera.


