
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 15/02/2019
 
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Goito  n°4, 00185 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Colaccino Davide nato/a a Catanzaro il 03/04/1976
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
COLACCINO DAVIDE nato/a a Catanzaro (CZ) il 03/04/1976 data accredito: 01/12/2017
MOCCIA GABRIELE nato/a a Roma (RM) il 24/05/1986 data accredito: 10/04/2018
 
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:
Non sono intervenute variazioni rispetto all'iscrizione.
 
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
Obiettivo dell’attività di rappresentanza di interessi presso la Camera dei Deputati è stata
l’illustrazione della posizione del gruppo CDP sui temi di principale interesse legati all’attività
parlamentare, sia a carattere legislativo, che consultivo, nonché per quanto concerne gli atti di
indirizzo o di sindacato ispettivo. Si evidenzia, inoltre, l’attività di supporto svolta per la
Commissione parlamentare di vigilanza sulla gestione separata di CDP.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
CDP, nel corso del 2018, ha svolto la sua attività di rappresentanza di interessi, in quanto Istituto
nazionale di promozione e istituzione finanziaria al servizio dello sviluppo del Paese, mediante
incontri informativi con i deputati, invio e presentazione di relazioni e osservazioni, nonché l’invio
di memorie utili ai fini delle attività delle Commissioni parlamentari (segnatamente presso le
Commissioni Bilancio, Finanze, Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici Trasporti, Poste e
Telecomunicazioni, Attività Produttive e Affari Esteri).
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
CDP, nel corso del 2018, ha svolto la sua attività di rappresentanza di interessi, in quanto Istituto
nazionale di promozione e istituzione finanziaria al servizio dello sviluppo del Paese, mediante
incontri informativi con i deputati, invio e presentazione di relazioni e osservazioni, nonché l’invio
di memorie utili ai fini delle attività delle Commissioni parlamentari (segnatamente presso le
Commissioni Bilancio, Finanze, Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici Trasporti, Poste e
Telecomunicazioni, Attività Produttive e Affari Esteri). Nello specifico si sono svolti i seguenti



incontri: On. Raduzzi, Commissione V Bilancio, On. Comaroli, Commissione V Bilancio, On.
Carabetta, Commissione X Attività Produttive, On. Mor, Commissione X Attività Produttive.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
CDP ha impiegato personale esclusivamente dipendente, appartenente alla funzione relazioni
istituzionali di CDP.
 


