
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 10/02/2020
 
Finco Federazione (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: VIA BRENTA 13 Roma 00198
 
Rappresentante legale: ARTALE ANGELO nato/a a Roma (RM) il 15/09/1955
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
ARTALE ANGELO nato/a a Roma (RM) il 15/09/1955 data accredito: 21/07/2017
 
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 rappresentati sono diretti in quanto la Federazione è espressione rappresentativa delle
proprie Associazioni federate (l'elenco di tali Associazioni è stata già a suo tempo inviata agli Uffici
competenti della Camera dei Deputati). Tra di essi sono prevalenti quelli relativi alla
regolamentazione degli appalti pubblici e quelli inerenti la normativa sull'efficienza energetica
 
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
I principali obiettivi hanno riguardato, in ordine di frequenza e di importanza, la comunicazione di
notizie ed informazioni al Decisore in ordine a: 1) la normativa del
settore degli Appalti Pubblici con particolare riferimento alla Riforma del Codice dei Contratti; 2) Il
settore della riqualificazione energetica e sismica; 3) Le Energie rinnovabili; 4) il settore della
pubblicità esterna; 5) il settore della sicurezza stradale
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
La suddetta attività si è svolta prevalentemente attraverso invio di note scritte indirizzate agli Uffici
delle Commissioni parlamentari competenti, ai rispettivi Presidenti ed a singoli Deputati.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Si omette la indicazione di alcune audizioni effettuate presso la Camera dei Deputati, in quanto
trattasi di attività istituzionale.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Il Direttore Generale Dr Angelo Artale, titolare della tessera, nonchè la sua Segreteria Sig.ra Irma
Tortoriello. Saltuariamente esponenti delle Associazioni federate in Finco.


