
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 13/01/2020
 
Federazione Italiana Ristorazione (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Via san Carlo  n°7, 20024 Garbagnate Milanese (MI)
 
Rappresentante legale: Marras Glauco nato/a a Viareggio (LU) il 12/02/1972
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
D'errico Lucia nato/a a Senago (MI) il 22/12/1968 data accredito: 26/11/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
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 Federazione Italiana Ristorazione è l'unica organizzazione sindacale del settore e rappresenta gli
interessi propri delle attività eno-agro-alimentari e dei lavoratori addetti, inseriti nel più ampio
contesto delle attività del comparto turistico.
 
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 Federazione ha perseguito i seguenti obiettivi: riconoscimento di di alcune patologie come
malattia professionale degli addetti al settore; inserimento delle attività di ristorazione nei progetti
di sviluppo turistico; modifica del percorso di formazione negli istituti alberghieri rafforzando
l'alternanza scuola-lavoro.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività è stata svolta attraverso comunicazioni orali e scritte e incontri nella sede parlamentare.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. ZUCCONI, RICCARDO;on. ROSATO, ETTORE
L'incontro con l'onorevole Zucconi si è svolto l' 08/05/2019 in occasione della presentazione presso
la sala stampa della Camera della proposta di legge Zucconi n.1743 "Istituzione del Ministero del
turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese
operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di
alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di
intermediazione di servizi turistici".
L'incontro con il vicepresidente Ettore Rosato si è svolto presso la Camera il 23/10/2019.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)



Sono intervenuti il Presidente della Federazione Italiana Ristorazione, Glauco Marras, e la
Rappresentante per i rapporti con le Istituzioni, la Signora Lucia D'Errico.


