
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 29/01/2020
 
Conflavoro PMI (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Via del Brennero n°1040/BH, 55100 Lucca (LU)
 
Rappresentante legale: Capobianco Enzo nato/a a Matera (MT) il 11/09/1981
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
CAPOBIANCO ROBERTO nato/a a Matera (MT) il 11/09/1981 data accredito: 19/04/2018
 
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:
Conflavoro PMI ha sostenuto in sede Governativa e di Commissioni Parlamentari, e amministrativa
a ogni livello, le istanze delle micro, piccole e medie imprese iscritte alla scrivente Associazione
datoriale e relative alle tematiche socio-economiche di maggior interesse per il Paese.
 
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
I macro-obiettivi principali di Conflavoro PMI sono il raggiungimento di una minore pressione
fiscale per le micro, piccole e medie imprese e una semplificazione burocratica a ogni livello
amministrativo. Non da ultimo, l'Associazione ha presentato ai membri della Camera dei Deputati
proposte atte a ridurre il peso del costo del lavoro. Anche la formazione imprenditoriale, dei
lavoratori e la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono tra gli impegni promossi e concretizzati
da Conflavoro PMI nel corso del 2019.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
- Proposta su salario minimo orario garantito
- Proposta su riduzione costo del lavoro
- Proposta su incentivi per le assunzioni delle Pmi correlate al Reddito di cittadinanza
- Suggerimenti sulla formazione e riqualificazione professionale di studenti, lavoratori e disoccupati
- Proposta sulla Rappresentanza e Rappresentatività sindacale
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. AZZOLINA, LUCIA;on. BIGNAMI, GALEAZZO;on. BONAFEDE, ALFONSO;on. BORGHI,
CLAUDIO;on. BOSCHI, MARIA ELENA;on. CARABETTA, LUCA;on. D'INCA',
FEDERICO;on. DI MAIO, LUIGI;on. DURIGON, CLAUDIO;on. FERRI, COSIMO MARIA;on.
GIACCONE, ANDREA;on. GRIBAUDO, CHIARA;on. MORANI, ALESSIA;on. POTENTI,



MANFREDI;on. SALTAMARTINI, BARBARA;on. ZUCCONI, RICCARDO
-------------------------------
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
- Andrea Bigi
- Alfredo Trinchese
- Gabriele Tolari


