Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 08/02/2019
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 ha svolto essenzialmente monitoraggio dell'attività
legislativa on -line sul sito della Camera dei Deputati.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Con riferimento all’Atto Governo n. 485 concernente “Schema di decreto legislativo recante
disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di
foreste e filiere forestali” inviate per posta elettronica osservazioni scritte alle Commissioni
Ambiente ed Agricoltura in data 11.1.2018. Su invito della Commissione Affari Costituzionali
svolta un’Audizione informale in data 11 settembre 2018 sull’atto governo n. 35 “Schema di
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia”.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
La Scrivente Associazione non ha avuto incontri con Onorevoli all'interno di sedi della Camera.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Per le attività di monitoraggio e studio sono stati impegnati solo Soci volontari della Associazione.

