Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 10/02/2020
SIMEOLI GAETANO nato/a a Napoli il 18/06/1976
sede: marina piccola n°26, 80073 Capri (NA)
data accredito: 03/08/2017
Titolare di interessi per cui opera:
ASSOCIAZIONE CAPRI IN EUROPA
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:
Associazione Capri in Europa si occupa delle problematiche dei settori di trasporti ambiente e sanità
relativi all'isola di Capri.
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
Pronto soccorso d'eccellenza e presidio medico sanitario avanzato sull'isola di Capri, area marina
protetta sull'isola di Capri,trasporto pubblico elettrico.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Il monitoraggio del dibattito parlamentare. Legge di bilancio con particolare riferimento alla
istituzione dell'area marina protetta nell'isola di Capri.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessun impiegato

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:
Come Avvocato penalista ho interesse a seguire il dibattito parlamentare in materia della riforma
della giustizia penale, sanità. trasporti ed ambiente.
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
riforma di articoli del codice penale di procedura penale.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Studio ed analisi della legge di bilancio 2019 2020 , monitoraggio dell'attività parlamentare.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessun impiegato.

