
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 29/01/2020
 
CIR  (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Ciovassino n°1, 20121 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: GIANOGLIO GIUSEPPE nato/a a Asti (AT) il 13/07/1958
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
ROMITI ROBERTA nato/a a Roma (RM) il 22/06/1971 data accredito: 06/12/2017
 
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:
L'attività del Gruppo Cir è volta a rappresentare alle istituzioni le attività e gli obiettivi delle società
facenti parte del Gruppo che riguardano i settori dei media, della sanità e della componentistica per
auto. In particolare le singole aziende analizzano e definiscono le proprie posizioni in tema di
politica industriale, politiche del lavoro, politiche fiscali, politiche europee.
 
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
L'attività del Gruppo Cir è volta a rappresentare prevalentemente la necessità di eventuali interventi
legislativi per il possibile completamento del quadro normativo di riferimento al fine di garantire
una maggiore certezza della legislazione nei settori di interesse ed assicurare una piena concorrenza 
 
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 di interessi è svolta prevalentemente con la presentazione di proposte o
posizionamenti ai deputati delle cui Commissioni in cui sono stati incardinati i provvedimenti di
interesse per le attività del Gruppo. Sulle tematiche di interesse, in alcuni casi, sono inviate note di
approfondimento ai deputati contattati.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BENAMATI, GIANLUCA;on. CAPITANIO, MASSIMILIANO;on. CENTEMERO,
GIULIO;on. MOLLICONE, FEDERICO;on. PICCOLI NARDELLI, FLAVIA
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Agli incontri ha partecipato la sottoscritta titolare del tesserino di accesso alla Camera dei Deputati,
in alcuni casi accompagnata da colleghi esperti in caso di un necessario approfondimento tecnico


