Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 12/02/2019
U.N.I.Coop. Unione Italiana Cooperative (Associazioni di categoria o di tutela di interessi
diffusi)
Sede/domicilio professionale: Via Guglielmo Saliceto n°3, 00161 Roma (RM)
Rappresentante legale: Dello Russo Francesco nato/a a Avellino il 04/10/1944
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PINTO PIERPAOLO nato/a a Roma (RM) il 07/09/1966 data accredito: 13/07/2018
STURA LORENZO nato/a a Roma (RM) il 22/12/1977 data accredito: 25/07/2018
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:
Unione Italiana Cooperative
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
Verifica della possibilità di un disegno di legge per individuare le cooperative spurie;
la necessità di integrare la proposta, di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali,
con una previsione di regolamentazione dei seguenti aspetti integrativi della stessa:
1) Deroga agli enti locali sulla qualificazione dei comuni esenti (città d’arte e centri turistici)
indicando i criteri di definizione
2) Mantenimento della differenziazione merceologica attualmente in vigore (somministrazione food
& beverage, art 13 dlgsl 114 del 1998
3) Regolamentazione più incisiva sull’e – commerce
4) Obbligatorietà della maggiorazione della riconoscimento retributivo per il lavoro festivo
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
l'audizione dei rappresentanti di UN.I.COOP per le .proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C.
457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa e C. 587 Consiglio Regionale delle Marche,
recanti Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali,
c) dei contatti effettivamente posti in essere
On. Barbara Saltamartini
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
dott. Marco Ginanneschi (collaboratore)

dott.Pier Paolo Pinto
avv. Lorenzo Stura

