
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 29/01/2020
 
IGI - Istituto Grandi Infrastrutture (Altro)

 
Sede/domicilio professionale: Via Cola di Rienzo n°111, 00192 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Giampaolino Luigi nato/a a Pomigliano d'Arco (NA) il 18/08/1938
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Giampaolino Luigi nato/a a Pomigliano d'Arco (NA) il 18/08/1938 data accredito: 13/12/2017
BUCCI FRANCESCO PAOLO nato/a a Torre Annunziata (NA) il 17/12/1942 data accredito:
31/05/2019
 
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:
 
L’ IGI, Istituto Grandi Infrastrutture, è un centro–studi fondato nel 1986 dai grandi costruttori di
opere pubbliche con lo scopo di approfondire i temi degli appalti pubblici. I settori di attività su cui
l' IGI  ha indirizzato i propri interessi presso la Camera,  riguardano prevalentemente quelli  relativi
ai contratti  pubblici, alle comunicazioni e all'ambiente, per mettere a disposizione dei propri
associati materiale conoscitivo relativo all'iter di approvazione dei diversi provvedimenti legislativi.
 
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
Monitoraggio del dibattito parlamentare svolto, innanzitutto, mediante la ricerca di documentazione
delle materie specificate negli ambiti di interesse.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività di monitoraggio è stata svolta oltre che acquisendo in loco documentazione non reperibile
sui siti web, seguendo i lavori parlamentari in streaming e prendendo visione dei bollettini e dei
documenti attinenti all'attività delle audizioni, del sindacato ispettivo e delle proposte di legge con
relativi emendamenti.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L'attività è stata svolta dai soggetti che sono registrati nel Registro dei rappresentanti di interessi per



IGI


