
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 27/02/2019
 
MOBILITY R-EVOLUTION (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: VIA PIETRO NENNI n°8, 20128 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: LA LEGNAME GAETANO nato/a a Milano il 11/06/1971
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
LA LEGNAME GAETANO nato/a a Milano (MI) il 11/06/1971 data accredito: 07/12/2017
 
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:
Mobility r-Evolution rappresenta gli interessi, propri e dei membri della rete di imprese circa lo
sviluppo in Italia, del mercato della riqualificazione elettrica dei veicoli ai sensi del D.M. 1
dicembre 2015 n° 219, durante l'anno non sono intervenute variazioni.
 
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
Si segnala che siamo presenti nel Registro dei Rappresentanti di Interessi dalla fine del mese di
novembre 2017. Nell’anno 2018, solo nel mese di novembre e in modalità del tutto marginale,
abbiamo iniziato l’attività di Rappresentanza inerente alla modifica normativa dell’Art. 17-terdecies
del DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, al fine di poter convertire anche i veicoli "N2" ed
"N3" in veicoli elettrici. È stata posta l'attenzione anche sul Decreto Ministeriale per la conversione
dei veicoli di categoria "L" che alla Direzione Generale della Motorizzazione presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, stanno ultimando.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Non sono presenti modalità di svolgimento dell'attività per il motivo di cui al precedente punto a) 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati posti in essere contatti effettivi presso la Camera dei Deputati, per il motivo di cui al
precedente punto a).
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessuno è stato ancora impiegato per il motivo di cui al precedente punto a)


