
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 30/01/2020
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: corso di Porta Romana  n°198, 20122 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Levi Ricardo Franco nato/a a URUGUAY (EE) il 10/04/1949
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DEL GIUDICE FABIO FELICE nato/a a Napoli (NA) il 31/07/1966 data accredito: 21/04/2017
MARAZZI GIULIANA nato/a a Roma (RM) il 07/05/1971 data accredito: 14/07/2017
LORENZON ALFIERI nato/a a Villorba (TV) il 12/12/1956 data accredito: 21/04/2017
 
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:
Costituire la rappresentanza di tutti coloro che si dedicano alla attività editoriale; promuovere in
collaborazione con i decisori politici la tutela dei diritti, sanciti per legge, sul diritto d'autore;
sostenere la promozione della lettura e del libro. 
 
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
Gli obiettivi perseguiti riguardano: contenimento della riduzione della percentuale di sconto per
l'acquisto di libri al fine di sostenere la domanda; ampliare i periodi per la campagne di promozione;
promuovere l'accessibilità ai prodotti editoriali per i disabili visivi; la regolamentazione per
l'accesso aperto per le pubblicazioni scientifiche, 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività di rappresentanza degli interessi del settore editoriale è svolta attraverso la redazione di
note di approfondimento e analisi, proposte emendative, studi statistici e ricerche di settore.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati contattati deputati
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Giuliana Marazzi


