
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 21/01/2021
 
Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia (Associazioni di categoria o di
tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Lungotevere dell'Acqua Acetosa n°42, 00192 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Malfatti di Monte Tretto Giorgio nato/a a Roma (RM) il 05/12/1950
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
ALETTI GIORGIO FRANCO nato/a a Milano (MI) il 05/08/1952 data accredito: 20/02/2020
Camisasca Gianvico Maria nato/a a Milano (MI) il 16/05/1941 data accredito: 20/02/2020
 
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:
Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, fondata il 29/10/2013 è stata
costituita per tenere alto - insieme con il prestigio del ruolo della Federazione - l'importanza del
servizio svolto da Diplomatici e Consoli, affermandone i valori sociali, culturali ed economici. La
Federazione ha inoltre il fine di partecipare allo studio e alla risoluzione dei problemi interessanti lo
sviluppo internazionale diplomatico, economico e sociale, diffondendo specialmente fra i giovani i
valori umani e morali del mondo diplomatico; di contribuire alla formazione culturale dei giovani,
alla loro educazione all'etica del servizio e ai valori promossi dalla Federazione, alla loro
introduzione al mondo diplomatico; di tutelare nei modi consentiti dalle vigenti norme
internazionali la dignità ed il prestigio delle missioni consolari svolte dai funzionari onorari.
 
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 rappresentanti della Federazione, nel corso dell’anno e nelle sedi della Camera dei deputati, hanno
incontrato un onorevole VICEPRESIDENTE della III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E
COMUNITARI) che si occupa delle materie direttamente legate alla propria attività istituzionale.
La finalità degli incontri è stata quella di illustrare la situazione evolutiva del servizio svolto dai
Diplomatici e Consoli Esteri in Italia con particolare riguardo ai servizi e relativamente ai temi di
rispettiva competenza. Gli incontri sono stati utili e necessari nella fase di definizione degli
interventi legislativi - soprattutto di iniziativa governativa - che hanno riguardato il sistema
organizzativo e funzionale dei Posti Consolari Esteri in Italia, ma anche problematiche inerenti
all’intero sistema economico con particolare riguardo all’interscambio internazionale, all’economia
reale soprattutto per la piccola e media imprenditoria italiana.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,



analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’attività si è realizzata attraverso un incontro personale e diretto tra le persone autorizzate ad
accedere alla Camera e gli Onorevoli parlamentari. Negli incontri sono stati anche illustrati pareri,
note, studi, ricerche e proposte in forma scritta.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. FORMENTINI, PAOLO
Il contatto, effettivamente posto in essere, sono stati numericamente limitati per la durata, ancora
breve, dell’attuale legislatura. Paolo Formentini Vicepresidente della III Commissione (Affari Esteri
e Comunitari). Il contatto con il deputato si è svolto con riferimento ai temi indicati al punto a).
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Eleonora Cimbro e Filippo Cinoglossi


