
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 30/01/2020
 
Confcooperative (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Via Torino, 146 n°0668000348, 00184 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Gardini Maurizio nato/a a Forlì (FC) il 13/12/1959
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
VENTURELLI MARCO nato/a a Faenza (RA) il 25/08/1964 data accredito: 13/06/2017
Belli Ermanno nato/a a Maenza (LT) il 01/01/1955 data accredito: 18/05/2017
 
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 Confederazione Cooperative Italiane (CONFCOOPERATIVE) è la principale organizzazione di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali italiane per
numero di enti aderenti (18.500), persone occupate (525.000) e fatturato realizzato (66 miliardi di
euro). I soci rappresentati sono oltre 3.200.000.
Costituita nel 1919 ispira la sua azione alla dottrina sociale della Chiesa (articolo 1 dello Statuto
confederale). In ragione della funzione sociale che la Costituzione italiana (art. 45) riconosce alla
cooperazione, Confcooperative ne promuove lo sviluppo, la crescita e la diffusione.
Nel 2011 ha promosso la nascita dell’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE,
coordinamento tra le maggiori associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo italiano
(Legacoop, AGCI e Confcooperative).
Sotto il profilo delle relazioni con i movimenti cooperativi degli altri Paesi, Confcooperative è
associata all’ALLEANZA COOPERATIVA INTERNAZIONALE, a COOPERATIVES EUROPE
e ai diversi organismi settoriali e di rappresentanza presso l’Unione Europea.
Confcooperative è articolata in strutture territoriali e settoriali. Sul territorio nazionale è presente
con: 
22 Unioni Regionali e 46 Unioni Territoriali.
Quanto agli ambiti economici in cui operano gli enti associati, Confcooperative Confcooperative è
articolata in 9 macrosettori (tutti con propri organi elettivi ed una struttura tecnica di sostegno). Nel
dettaglio, abbiamo 8 Federazioni di settore:
Confcooperative Consumo e Utenza
Confcooperative Cultura Turismo Sport
Confcooperative FedAgriPesca
Confcooperative Federsolidarietà
Confcooperative Habitat
Confcooperative Lavoro e Servizi
Confcooperative Sanità
Federcasse
Segretariato Mutue.



 
 
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
Riforma ordinamento cooperativo e delle imprese in forma societaria, aspetti fiscali, previdenziali, e
amministrativi
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
studi e proposte
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Marco Venturelli
Ermanno Belli


