
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 04/01/2021
 
Consiglio Nazionale Ingegneri (Associazioni professionali)

 
Sede/domicilio professionale: Via XX Settembre n°5, 00187 Itala (RM)
 
Rappresentante legale: Zambrano Armando nato/a a Mercato San Severino (SA) il 13/09/1952
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
ZAMBRANO ARMANDO nato/a a Mercato San Severino (SA) il 13/09/1952 data accredito:
12/06/2019
 
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:
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rappresenta in sede istituzionale gli interessi della categoria
degli ingegneri, fornendo contributi e proposte sui temi di competenza della categoria. In
particolare, gli argomenti di particolare interesse del CNI sono relativi agli sviluppi normativi nelle
seguenti materie: sistema ordinistico, contratti pubblici, sisma e dissesto idrogeologico, anagrafe
tributaria, previdenza e fiscalità.
 
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
Obiettivo principale è stato fornire proposte tecniche sui temi di diretta competenza della categoria
al fine del perfezionamento di proposte di legge come:
 
conversione decreti ristori, perfezionamento misure in materia di superbonus 110, DL Bilancio,
indagine conoscitiva fiscalità immobiliare.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Il CNI, nell'ambito delle proprie attività oggetto della presente relazione, ha fornito proposte scritte
in forma di lettere istituzionali, memorie, ricerche del proprio Centro Studi.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessuno - contatto 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Il Consiglio Nazionale Ingegneri è stato rappresentato, oltre che dal Presidente, anche da
collaboratori della propria Fondazione nelle persone del Direttore Generale Dr. Massimiliano Pittau



e del Responsabile delle Relazioni istituzionali Dr. Vincenzo Coppola. 


