Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 08/02/2019
CONFEURO CONFEDERAZIONE DEGLI AGRICOLTORI EUROPEI E DEL MONDO
(Organizzazioni sindacali e datoriali)
Sede/domicilio professionale: VIA NOMENTANA n°133, 00161 Roma (RM)
Rappresentante legale: TISO ANDREA MICHELE nato/a a Foggia il 12/05/1983
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Trovato Piero nato/a a Catania (CT) il 07/08/1962 data accredito: 27/07/2017
TISO ROCCO nato/a a Foggia (FG) il 23/08/1951 data accredito: 25/07/2017
Tiso Andrea michele nato/a a Foggia (FG) il 12/05/1983 data accredito: 25/07/2017
Giordani Francesco nato/a a Roma (RM) il 10/06/1978 data accredito: 27/07/2017
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:
Nel corso dell’anno i nostri interessi si sono concentrati soprattutto verso il comparto agricolo, non
trascurando naturalmente altri settori quali comparti artigianato e commercio. In particolare
abbiamo assunto posizioni critiche ma costruttive sull'andamento della Politica Agricola Nazionale
e soprattutto europea.
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
Il nostro principale obiettivo, che crediamo fondamentale, è stato quello di agire per il bene dei vari
comparti attraverso pressioni per ottenere un maggiore riconoscimento da parte delle Istituzioni
tutte e affinché tutte le realtà associative vengano riconosciute nel loro lavoro a difesa di agricoltori,
lavoratori pubblici e privati, pensionati, piccoli e medi imprenditori.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
I nostri contatti sono avvenuti attraverso reiterate richieste sia alla Presidenza della Camera che
attraverso richieste di audizioni alle varie Commissioni di nostro interesse (Agricoltura,
Commercio, Ambiente, ecc.), in particolar modo è stata proposta la sostituzione dell’apparato
tecnocratico con delle strutture più snelle da denominare Agrimultilab.
La nostra attività si è svolta principalmente richiedendo la costituzione di un albo europeo per i
piccoli produttori e le microaziende ovvero per un riconoscimento per l’agricoltura a conduzione
familiare attraverso una normativa ad hoc agendo, nel contempo, per la valorizzazione delle
eccellenze alimentari.

c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nel nostro ambito non sono avvenuti contatti specifici con singoli deputati.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Il personale che si è impiegato è il nostro Rappresentante e portatore di Interesse registrato:
Presidente Andrea Michele Tiso.

