
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 20/02/2019
 
Confindustria ANCMA (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Via Antonio da Recanate, 1, Milano
 
Rappresentante legale: Capelli Corrado nato/a a Verona il 22/07/1942
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
MORETTI MICHELE nato/a a Milano (MI) il 21/11/1971 data accredito: 26/01/2018
Caliari Pier Francesco nato/a a Torino (TO) il 03/01/1961 data accredito: 26/01/2018
 
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:
CONFINDUSTRIA ANCMA si propone di promuovere la diffusione dei veicoli a 2 e 3 ruote, dei
quadricicli (e quindi dei componenti e degli accessori), di studiare le soluzioni dei problemi di
carattere economico, tecnico e normativo della categoria, di assistere e rappresentare le aziende
associate nella tutela degli interessi generali o dei singoli settori, di raccogliere ed elaborare dati e
notizie ad uso degli associati, di promuovere e favorire azioni ed accordi tra Soci, di nominare
propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, anche in campo
comunitario ed internazionale, di svolgere in genere tutte le attività e le funzioni pertinenti alle
Associazioni Nazionali di Categoria; riunisce le aziende italiane costruttrici di veicoli a 2 e 3 ruote,
di quadricicli e di parti ed accessori per gli stessi veicoli. 
 
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
Sensibilizzazione degli interlocutori istituzionali in merito alle richieste espresse dalla base
associativa relativamente a norme relative alla circolazione stradale e al codice della strada
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Esposizione orale delle istanze e consegna di dossier scritto con l'approfondimento delle tematiche
trattate
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
On. Elena Maccanti
On. Diego De Lorenzis
On. Guia Termini
On. Elisabetta Maria Barbuto
 



d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Dott. Pier Francesco Caliari
Ing. Pietro Nigrelli
Dott. Michele Moretti


