
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 11/02/2019
 
COPAGRI - Confederazione Produttori Agricoli (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Via NIzza n°154, 00198 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Verrascina Francesco nato/a a Matera il 02/08/1956
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Caldera Fabio nato/a a Roma (RM) il 20/01/1984 data accredito: 08/01/2019
Cuscianna Alessandro Maria  nato/a a Roma (RM) il 04/06/1987 data accredito: 08/01/2019
 
Rapporto di rappresentanza: 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 Confederazione produttori agricoli-COPAGRI rappresenta attraverso l’attività politico sindacale
gli interessi dei produttori agricoli associati. Le aree di interesse della Confederazione coprono tutto
l'arco della produzione primaria, con particolare riferimento alla zootecnia, all'olivicoltura, alla
produzione ortofrutticola ed al settore vitivinicolo.
 
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
La rappresentazione delle problematiche e la difesa degli interessi degli associati, attraverso il
costante confronto con i Parlamentari sia nel corse di audizioni apposite che durante incontri
informali. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
In numerose occasione sono state inviate proposte e suggerimenti, successivamente discusse e
concertate con i parlamentari di merito. In special modo molte richieste sono state indirizzate ai
componenti delle commissioni Agricoltura ed Ambiente
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Il rilascio dell'apposito badge permanente per l'accesso alla Camera dei deputati è avvenuto in data
11 gennaio 2019. Nell'anno 2018 non è stato quindi posto in essere nessun contatto.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Rimango impiegati con funzione di rappresentanza Il Vice Presidente della Confederazione Avv.
Fabio Caldera ed il referente dell' area legislativa Copagri Avv. Alessandro Cuscianna 


