
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 23/01/2020
 
Alitalia S.A.I. S.p.A. in amministrazione straordinaria (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Alberto Nassetti  n°snc, 00054 Fiumicino (RM)
 
Rappresentante legale: Nardello Carlo nato/a a Roma (RM) il 09/05/1964
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
CALDARONI PIETRO nato/a a Sora (FR) il 22/06/1984 data accredito: 07/06/2017
 
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:
In apertura della presente relazione giova ricordare che Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. è stata
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico in data 2 maggio 2017. Con lo stesso decreto il MISE ha nominato il dott. Luigi
Gubitosi, il prof. Enrico Laghi ed il prof. Stefano Paleari Commissari Straordinari della Società. A
seguito delle dimissioni del dott. Luigi Gubitosi intervenute in data 21 novembre 2018, con Decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 dicembre 2018 è stato nominato Commissario
Straordinario, in sostituzione del dott. Gubitosi, l'Avv. Daniele Discepolo. Infine, a seguito delle
dimissioni dei Commissari Straordinari in data 10 dicembre 2019, con Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 12 dicembre 2019 è stato nominato Commissario Straordinario della
Compagnia l'Avv. Giuseppe Leogrande.
Nel 2019 i rappresentanti di Alitalia non hanno avuto contatti diretti con alcun deputato ai fini della
rappresentanza degli interessi della Società. I Commissari Straordinari della Società sono stati
convocati in audizione dinanzi alle Commissioni riunite IX Trasporti e Comunicazioni e X Attività
Produttive della Camera dei deputati, per due volte nel corso dell’anno. Le audizioni si sono tenute
in data 27 marzo e 6 novembre 2019.
 
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
Nell'anno 2019 non è stata svolta alcuna attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei
membri della Camera dei Deputati. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nell'anno 2019 non è stata svolta alcuna attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei
membri della Camera dei Deputati. 
 



c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato personale.


