
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 06/02/2019
 
ILA Giustizia ADR (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via del Gambero n°30, 00187 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Chiofalo Pietro Paolo nato/a a Reggio Calabria il 03/01/1965
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
CHIOFALO PIETRO PAOLO nato/a a Reggio Calabria (RC) il 03/01/1965 data accredito:
28/09/2017
 
Rapporto di rappresentanza: 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:
Da: Pietro Paolo Chiofalo, Rappresentante d'Interessi per ILA Giustizia. Via del Gambero n. 30 –
00187 - ROMA.
Gli interessi rappresentati, sono relativi alla Giustizia Civile Alternativa ed alla deflazione e
snellimento del sistema giustizia nel suo complesso, ivi comprendendo ulteriori ambiti per materia,
ove necessario.
 
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
L'attività è stata regolarmente svolta, ai sensi della regolamentazione approvata dalla Giunta per il
Regolamento il 26 aprile 2016, disciplinata dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza 8 febbraio 2017.
In particolare ho stilato e presentato uno studio, molto dettagliato, su materie d'interesse, con finalità
deflattive del carico giudiziario.
 
Sinossi delle ipotesi di provvedimenti
Droga NO!: sanzioni amministrative a carico dei consumatori di sostanze stupefacenti, ove
dipendenti pubblici, fornitori di pubblici servizi, appartenenti ad Ordini professionali. Possibilità di
estensione del provvedimento alle categorie titolari di licenze di guida e di porto e detenzione
d’armi, esercenti lavori usuranti e pericolosi, personale medico e paramedico, anche in strutture
private.  Prevista istituzione di un fondo per promuovere la sensibilizzazione contro l’uso illecito di
sostanze psicotrope.
 
Camere arbitrali accreditate: provvedimento che ipotizza la costituzione di camere arbitrali,
accreditate al Ministero della Giustizia, con tariffe corrispondenti al c.d. “contributo unificato”. A
supporto, previsione di polizza assicurativa, per favorire l’accesso alla giustizia alternativa, che
conferisca una quota al termine del procedimento di arbitrato.
 



Clausola di Solidarietà per i migranti: da adottare a livello nazionale, o U.E., o W.T.O., da inserire
nei contratti di “commodities”, ossia materie prime ed alimentari, al fine di destinare una somma
per i paesi d’estrazione e/o produzione, dai quali, spesso, partono i migranti, in cerca di una
migliore esistenza.
 
Tassazione incassi: La proposta prevede l’applicazione di un’aliquota unica nazionale e variabile
per fasce di reddito, da prelevare sugli effettivi incassi di ogni anno solare. Finalità di
semplificazione, riduzione contenzioso, rilancio economia, attrazione investimenti, lotta
all’evasione e riciclaggio, miglior rispetto parametri U.E.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
La prima parte delle funzioni è stata condotta, nel corso della XVII legislatura ed ha registrato un
naturale rallentamento, nella fase di passaggio alla XVIII legislatura. Pur, come rilevabile da
registro accessi, essendo presente durante il consolidamento e l'avvio del nuovo Parlamento.
All'insediamento e formazione commissioni e ruoli, ho verificato il rinnovo degli spazi a noi
dedicati e la perfetta efficienza delle comunicazioni.
 
 
Con la nuova legislatura, lo scrivente ha variato il suo status di rappresentante personale a
rappresentante di persona giuridica.
Gli obiettivi perseguiti, sono stati quelli di offrire una serie di studi scritti, da porgere, in particolare
alla Commissione Giustizia, competente per materia. Le finalità sono riassumibili nel tentativo di
snellimento delle procedure giudiziarie, anche per materie eterogenee, ma a forte impatto numerico
e/o sociale. Gli studi presentati sono stati accorpati in un unico documento, completo di articolati e
proposte.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Durante la precedente legislatura, per la parte di anno solare interessata, avevo preso contatti con
alcuni componenti della Commissione Giustizia, tra cui l'Onorevole Chiarelli, con incontri presso le
aree a noi riservate e con  la passata Presidenza, facente capo all'On. Ferranti con l'invio di alcune e-
mail.
Nella presente legislatura ho preso contatti ed incontrato l'On. Cosimo Ferri, quale componente
della commissione Giustizia. Ho, quindi inviato le mie 4 proposte, a mezzo mail, agli Onorevoli
Cosimo Ferri, Giulia Sarti, Enrico Costa.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Lo studio e l'attività di rappresentanza, è stata svolta personalemnte dal Rappresentante, senza
susiliari.


