
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 07/02/2019
 
Alitalia S.A.I. S.p.A. in amministrazione straordinaria (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Alberto Nassetti  n°snc, 00054 Fiumicino (RM)
 
Rappresentante legale: Nardello Carlo nato/a a Roma il 09/05/1964
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
CALDARONI PIETRO nato/a a Frosinone (FR) il 22/06/1984 data accredito: 07/06/2017
Nardello Carlo nato/a a Roma (RM) il 09/05/1964 data accredito: 27/06/2018
 
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:
In apertura della presente relazione giova ricordare che Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. è stata
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico in data 2 maggio 2017. Con lo stesso decreto il MISE ha nominato il dott. Luigi
Gubitosi, il prof. Enrico Laghi ed il prof. Stefano Paleari Commissari Straordinari della Società.
Inoltre, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 dicembre 2018 in sostituzione del
dott. Luigi Gubitosi (che ha formalizzato le proprie dimissioni in data 20 novembre 2018) è stato
nominato Commissario Straordinario l’Avv. Daniele Discepolo.
Nel corso del 2018 i rappresentanti di Alitalia hanno avuto contatti diretti con alcuni deputati al fine
di rappresentare i propri interessi in relazione ad alcuni temi aventi un impatto diretto sul business
della Compagnia, come ad esempio il Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.53 recante Attuazione
della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso
dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione
penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di
comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del
Consiglio del 29 aprile 2004.
In aggiunta a quanto sopra, i Commissari Straordinari della Compagnia sono stati convocati in
Audizione dinanzi alle Commissioni riunite IX Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e X Attività
Produttive della Camera dei deputati in data 26 settembre 2018.
 
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
In relazione ai temi legati al business, l’obiettivo è stato quello di rappresentare osservazioni e
suggerimenti della Compagnia a fronte di proposte normative d'interesse, al fine di contemperare le
finalità dei provvedimenti con la riduzione degli impatti negativi a carico della Compagnia e del
settore del trasporto aereo. 
In merito all’audizione, invece, l’obiettivo dell’attività svolta è stato quello di fornire chiarimenti ai



deputati interessati nonché di cogliere suggerimenti su eventuali temi di interesse da approfondire in
sede di audizione. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Gli interessi della Compagnia sono stati rappresentati con comunicazione orale accompagnata, ove
necessario, da alcuni position papers di dettaglio predisposti sia come Alitalia che congiuntamente
ad associazioni di settore (Assaereo e IBAR).
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Sono stati posti in essere contatti con i membri delle Commissioni IX Trasporti, Poste e
Telecomunicazioni e X Attività Produttive, nonché con alcuni membri della Commissione Speciale
per gli atti urgenti del Governo, di seguito indicati: on. Alessandro Morelli, on. Barbara
Saltamartini, on. Nicola Molteni, on. Guido Guidesi, on. Luciano Pizzetti, on. Sara Moretto, on.
Gianluca Benamati, on. Vincenza Bruno Bossio, on. Davide Gariglio, on. Emanuele Scagliusi, on.
Andrea Vallascas, on. Massimiliano De Toma, on. Luciano Cantone, on. Maria Soave Alemanno,
on. Elena Maccanti, on. Giorgia Andreuzza, on. Lino Pettazzi, on. Diego Sozzani, on. Paolo Barelli,
on. Nicola Stumpo e on. Pier Luigi Bersani.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Il personale impiegato nella suddetta attività era composto sia di dipendenti che di collaboratori
della Compagnia.


