
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 04/02/2020
 
Leonardo S.P.A (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Piazza Monte Grappa n°4, 00195 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Messa Paolo nato/a a Bari (BA) il 31/05/1976
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DI TULLIO DONATELLO nato/a a Roma (RM) il 07/07/1976 data accredito: 03/04/2017
SUIGO MICHELANGELO nato/a a Torino (TO) il 14/11/1969 data accredito: 04/04/2017
 
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:
Leonardo è una delle prime dieci aziende globali nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza,
partner affidabile e di lungo termine per governi, istituzioni e clienti privati, ai quali fornisce
soluzioni basate su tecnologie all'avanguardia e con applicazioni dual use. Grazie a una consolidata
presenza industriale e commerciale, Leonardo fornisce un contributo significativo allo sviluppo dei
Paesi in cui è presente, attraverso una solida tradizione industriale e un know how tecnologico e
manifatturiero all'avanguardia. Leonardo è impegnata a creare valore per tutti i propri stakeholder
attraverso un percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo e investendo nell'aggiornamento
continuo di competenze, prodotti e tecnologie. A livello istituzionale, il lavoro di contatto e di
informazione verso il Legislatore si rivolge, in particolare ai commissari della IV Commissione
Difesa, della IX Commissione Trasporti, della X Commissione Attività Produttive.
 
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 dell’iter dei provvedimenti legislativi di interesse.
Presentazione della posizione di Leonardo rispetto a specifici temi al fine di fornire al legislatore
elementi utili per l’adozione di provvedimenti.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri.
Analisi e proposte legislative.
Dossier di approfondimento su temi specifici.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. ERMELLINO, ALESSANDRA;on. FERRARI, ROBERTO PAOLO;on. LOSACCO,



ALBERTO;on. PAGANI, ALBERTO;on. PEREGO DI CREMNAGO, MATTEO;on. RIZZO,
GIANLUCA;on. RUSSO, GIOVANNI;on. TRIPODI, MARIA;on. VOLPI, RAFFAELE;on.
D'ATTIS, MAURO;on. SILLI, GIORGIO;on. CAPITANIO, MASSIMILIANO;on. MORELLI,
ALESSANDRO;on. CARABETTA, LUCA;on. FIORINI, BENEDETTA
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L’attività è stata curata dai due dipendenti di Leonardo S.P.A. iscritti al registro.


