Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 13/01/2020
Per Roma (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)
Sede/domicilio professionale: Via Nazionale n°66, 00184 Roma (RM)
Rappresentante legale: Corbella Roberto nato/a a Lurago d'Erba (CO) il 07/09/1949
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
CORBELLA ROBERTO nato/a a Lurago d'Erba (CO) il 07/09/1949 data accredito: 23/01/2018
Titolare di interessi per cui opera:
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:
Gli interessi dell'associazione Per Roma consistono nel favorire la creazione di una legislazione
adeguata per Roma Capitale, favorendo un dialogo trasversale tra le varie forze politiche e tra le
varie istituzioni
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
Sono stati incontrati parlamentari di tutti i gruppi politici sensibilizzandoli alle esigenze di Roma
Capitale e motivandoli per la costituzione dell' Osservatorio Parlamentare Per Roma, formalmente
costituito nel febbraio 2019 e oggi composto da 40 Parlamentari di tutti gli schieramenti
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
proposte, incontri e studi con un convegno dal titolo " La Capitale", svoltosi nella auletta dei gruppi
parlamentari il 2/12/19
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BELLUCCI, MARIA TERESA;on. CALABRIA, ANNAGRAZIA;on. DAGA, FEDERICA;on.
DURIGON, CLAUDIO;on. FASSINA, STEFANO;on. FLATI, FRANCESCA;on. GIACHETTI,
ROBERTO;on. MADIA, MARIA ANNA;on. MAGI, RICCARDO;on. MOLLICONE,
FEDERICO;on. MORASSUT, ROBERTO;on. MURONI, ROSSELLA;on. NOBILI,
LUCIANO;on. PICCOLI NARDELLI, FLAVIA;on. POLVERINI, RENATA;on. RAMPELLI,
FABIO;on. ZICCHIERI, FRANCESCO;on. DE TOMA, MASSIMILIANO;on. SILVESTRI,
FRANCESCO
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessun impiegato ma due giovani volontari

