Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 14/02/2019
Leonardo S.P.A (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: Piazza Monte Grappa n°4, 00195 Roma (RM)
Rappresentante legale: Luglini Raffaella nato/a a L'Aquila il 29/04/1971
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DI TULLIO DONATELLO nato/a a Roma (RM) il 07/07/1976 data accredito: 03/04/2017
Sena Angelo nato/a a Napoli (NA) il 10/05/1980 data accredito: 04/04/2017
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:
L'attività di rappresentanza di interesse è stata svolta in qualità di dipendenti di Leonardo S.p.A.
Non per conto terzi.
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
Monitoraggio dell'iter dei provvedimenti legislativi d'interesse;
Presentazione della posizione di Leonardo rispetto a specifici temi al fine di fornire al legislatore
elementi utili per l'adozione dei provvedimenti;
Supporto per lo svolgimento delle procedure informative richieste dai competenti organi
parlamentari (audizioni).
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Contatti con i membri, consiglieri e funzionari delle commissioni di interesse, attraverso
comunicazioni scritte (mail) e orali (incontri), finalizzate a:
1) definire la partecipazione di Leonardo alle audizioni parlamentari;
2) fornire informative riguardanti le prospettive industriali di Leonardo a livello internazionale,
nazionale e locale;
3) ricevere documentazione parlamentare relativa a tematiche di interesse aziendale.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Onorevoli membri delle commissioni:
Commissione Difesa: - On. Gianluca Rizzo, On. Emanuela Corda, On. Gianluca Aresta; On. Luca
Frusone, On. Matteo Perego di Cremnago, On. Maria Tripodi, On. Alessandra Ermellino e On.
Alberto Pagani.
Commissione Attività Produttive: - On. Saltamartini, On. Bazzaro

d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L'attività è stata curata dai due dipendenti di Leonardo S.p.A iscritti al registro.

