
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 03/02/2020
 
Confimpreseitalia Confederazione Italiana Lavoratori Autonomi (Organizzazioni sindacali e
datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Via Veturia  n°45, 00181 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: D'Amico Guido nato/a a Messina (ME) il 23/08/1960
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
D'AMICO GUIDO nato/a a Messina (ME) il 23/08/1960 data accredito: 12/10/2017
 
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:
Confimpreseitalia associa, riunisce e coordina 78 Organizzazioni Territoriali, 20 Federazioni di
Categoria e 14 Organizzazioni Federate delle Micro, Piccole e Medie Imprese dotate di autonomia
organizzativa, finanziaria ed amministrativa. Tre le linee guida alla base della propria attività vi
sono: l’opera di tutela e la contrattazione di vario livello, la fornitura di efficienti servizi
la definizione e la proposizione di progetti di sviluppo per il Paese. Sulla base delle suddette finalità
sono stati rappresentati gli interessi, appunto, delle micro, delle piccole e delle medie imprese
presso la Camera dei Deputati
 
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
Attività di rappresentanza dei propri iscritti, attraverso la presentazione di proposte, nei confronti
dei membri della Camera dei Deputati rispetto alle normative in essere relative ai settori del
turismo, dell’economia del mare, della sburocratizzazione dei procedimenti in materia ambientale,
dell’economia circolare, del giubileo bancario e del commercio.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri, attività epistolare, comunicazioni orali ed approfondimenti sulla normativa tecnica per
l’analisi dei settori
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. ZICCHIERI, FRANCESCO;on. LOLLOBRIGIDA, FRANCESCO;on. MICELI,
CARMELO;on. SILVESTRONI, MARCO
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)



L’attività è stata svolta direttamente dal rappresentante legale


