
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 05/02/2020
 
FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali  (Organizzazioni sindacali e
datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Via Sardegna  n°50, 00187 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Baccarini  Gian Battista  nato/a a Faenza (RA) il 28/11/1974
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
FRIGIERI RAFFAELLA nato/a a Ravenna (RA) il 16/01/1977 data accredito: 14/11/2018
 
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:
FIAIP è un’associazione professionale autonoma, indipendente ed apartitica che svolge attività
politico sindacale a tutela della categoria degli agenti immobiliari. In particolare, persegue le finalità
della tutela della professionalità degli agenti immobiliari, della  lotta all'abusivismo professionale e,
più in generale, della crescita del comparto immobiliare 
 
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
Nello svolgimento dell'attività sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: modifica degli obblighi
dichiarativi in sede di rogito; divieto per le banche di possedere quote di partecipazione nelle società
di intermediazione immobiliare; regolamentazione  del conflitto di interessi  in capo alle banche
proprietarie di agenzie immobiliari; introduzione di incentivi fiscali per il settore immobiliare.
 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Presentazione delle posizioni di FIAIP in relazione a provvedimenti di interesse
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. MELONI, GIORGIA;on. FOTI, TOMMASO;on. MARCHETTI, RICCARDO AUGUSTO;on.
MAZZETTI, ERICA
Non vi sono dettagli da comunicare
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Agli incontri con gli Onorevoli Deputati sono intervenuti il Presidente Nazionale, Gian Battista
Baccarini, ed il Past President FIAIP, Paolo Righi.



 
 


