
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 12/02/2021
 
Unipol Gruppo S.p.a. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: via Stalingrado n°45, 40128 Bologna (BO)
 
Rappresentante legale: Cimbri Carlo nato/a a Cagliari (CA) il 31/05/1965
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Genovese Stefano nato/a a Catanzaro (CZ) il 01/09/1966 data accredito: 25/07/2017
CASTAGNA MARIO ALESSANDRO nato/a a GERMANIA (EE) il 06/02/1983 data accredito:
14/02/2019
 
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:
Rispetto all’anno precedente non sono stati modificati gli interessi rappresentati.
In particolare si è lavorato per rappresentare gli interessi e le posizioni del Gruppo Unipol
nell'ambito dei molteplici settori economici e sociali nei quali esso è attivo, direttamente e mediante
le società controllate e collegate, e contribuire, in qualità di stakeholder professionale, a supportare
l'attività di produzione normativa nei settori di interesse, attraverso la messa a disposizione di
competenze tecniche, di analisi e know how consolidato.
 
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 di rappresentanza di interessi ha avuto l’obiettivo di illustrare il punto di vista del Gruppo
UNIPOL all’interno dei processi di approvazione di progetti di legge afferenti i settori di operatività
del Gruppo, portando a conoscenza dati, analisi e competenze.
In particolare, nei primi mesi dell’anno, è stato rappresentato il punto di vista del Gruppo Unipol in
relazione alle modifiche alla disciplina dell’RC Auto contenute nel D.L. 30 dicembre 2019, n. 162,
(“Decreto milleproroghe”).
Con l’arrivo della emergenza epidemiologica il Gruppo Unipol ha seguito attivamente i processi di
conversione della numerosa decretazione d’urgenza, in particolare sui temi dell’RC Auto e del c.d.
Ecobonus, Si è inoltre seguito attivamente il procedimento di approvazione del d.lgs. cui si
recepisce la direttiva 2016/9 (IDD). 
 
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 del Gruppo UNIPOL si è sostanziata in incontri istituzionali
finalizzati all'illustrazione di dossier, position paper interni, studi di istituti di ricerca terzi.



 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. ALEMANNO, MARIA SOAVE;on. BORGHI, CLAUDIO;on. CASTELLI, LAURA;on. DI
SARNO, GIANFRANCO;on. BRUNO BOSSIO, VINCENZA;on. MANCINI, CLAUDIO;on.
STUMPO, NICOLA
non abbiamo ulteriori commenti
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
È stato impiegato esclusivamente personale dipendente. Non è stato impiegato ulteriore personale
oltre ai nominativi accreditati.


