
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2018
 
Associazione Unione Forestali Carabinieri e Diritti UNFORCED (Altro)

 
Sede/domicilio professionale: via Torino n°95, 00184 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Scipio Danilo nato/a a Roma il 03/08/1964
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DI LASCIO Flavio nato/a a Roma (RM) il 22/06/1979 data accredito: 08/11/2017
SCIPIO Danilo nato/a a Roma (RM) il 03/08/1964 data accredito: 08/11/2017
 
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:
Attività di sensibilizzazione, progettuale, di analisi nei temi della politica ambientale, forestale,
agroalimentare e della relativa difesa e sicurezza in campo nazionale. Monitoraggio dell’attività
legislativa e attività di proposte, richieste e suggerimenti.
 
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'Associazione Culturale UNFORCED essendo iscritta dal mese di Ottobre 2017 ha svolto
essenzialmente monitoraggio dell'attività legislativa on -line sul sito della Camera dei Deputati,
concentrandosi su due atti governo, il numero 451 (Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato) ed il
numero 485 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e
l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali), sulla legge di
bilancio (atto camera 4768) e sull'atto camera 4741 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie")
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Su richiesta della Commissione Difesa in data 31 ottobre 2017 è stata inviata - per e-mail - una
memoria scritta sull'atto governo 451. Sugli atti camera 4768 e 4741 sono state inviate per e-mail
proposte e suggerimenti ai Gruppi Parlamentari (PD, Forza Italia, Lega Nord, M5S, MDP,
Alternativa Popolare, Fratelli d'Italia, Misto).
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Gruppi Parlamentari e Commissioni Difesa e Affari Costituzionali.



 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Per le attività di monitoraggio e studio sono stati impiegati solo Soci, Volontari, della Associazione
UNFORCED.


