
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 25/01/2021
 
Federazione Motociclistica Italiana (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Viale Tiziano n°70, 00196 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Copioli Giovanni nato/a in SAN MARINO il 16/03/1961
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
MAROZZA FRANCESCA nato/a a Roma (RM) il 03/03/1968 data accredito: 15/02/2021
 
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:
La FMI rappresenta e cura gli interessi generali del motociclismo italiano. A tale scopo la FMI
svolge, tra l’altro, le seguenti attività statutarie: formula proposte e collabora con le pubbliche
amministrazioni per l'emanazione di provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo e la diffusione del
motociclismo, per lo studio e la soluzione dei problemi relativi alla rete stradale, alla disciplina ed
alla sicurezza della circolazione; promuove ed attua forme di assistenza giuridica, tecnica, didattica
assicurativa ed ogni altra forma di assistenza utile agli interessi degli utenti dei motoveicoli ed allo
sviluppo delle attività motoristiche; collabora per il perseguimento delle finalità statutarie con
l'industria motociclistica e con quella costruttrice di accessori; cura ed assiste i proprietari di
motoveicoli storici, ne tutela i diritti, istituisce e conserva un apposito registro dei motoveicoli
stessi, organizza manifestazioni amatoriali a loro riservate; promuove ed attua tutte le iniziative
volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione
dell'educazione stradale fra gli utenti, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento per Tecnici ed insegnanti di scuole di ogni ordine e grado; La FMI rappresenta e
tutela gli interessi degli utenti dei mezzi a motore a due ruote nel rispetto delle regole e
dell’ambiente.
 
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
Nessuno intervento su riferimenti di interesse della Federazione Motociclistica Italiana, come ad
esempio modifica del CdS o Leggi Ambientali, a causa Covid-19
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nel corso del 2020 non c'è stato nessun intervento attraverso la Rappresentanza di Interessi a causa
Covid-19
 



c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati incontrati deputati nel corso del 2020 a causa Covid-19
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun personale impiegato


