
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 19/01/2021
 
Federturismo Confindustria (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Viale Pasteur n°10, 00144 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Lalli Marina nato/a a Bari (BA) il 08/01/1969
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
CORVARO ROBERTA nato/a a Macerata (MC) il 22/06/1987 data accredito: 30/11/2017
Barreca Antonio nato/a a Palermo (PA) il 04/07/1974 data accredito: 30/11/2017
 
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:
Federturismo Confindustria rappresenta gli interessi delle imprese dell'industria turistica associate.
 
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
- approfondimento delle tematiche relative a una serie di provvedimenti di particolare interesse per
il settore turistico, nello specifico: Conversione in Legge del c.d. Decreto Liquidità (A.C.2461),
Conversione in legge del c.d. Decreto Rilancio (A.C. 2500), Proposta di Legge ZUCCONI ed altri:
"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" (A.C. 1743), priorità del Recovery
Fund e da ultimo la Legge di Bilancio 2021 (A.C. 2790;)
- rappresentazione delle istanze del comparto dell'industria turistica
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
- comunicazioni orali e scritte
- position paper, analisi di settore e dell'impatto normativo
- proposte emendative
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Antonio Barreca;



Roberta Corvaro


