
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 18/02/2019
 
OIC - Osservatorio Imprese e Consumatori (Associazioni di categoria o di tutela di interessi
diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Roma Via F. Gentile n. 135
 
Rappresentante legale: Persici Antonio nato/a a Fermo il 24/05/1950
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
BISOGNI ELIA nato/a a Napoli (NA) il 01/08/1981 data accredito: 25/07/2017
Persici Antonio nato/a a Fermo (FM) il 24/05/1950 data accredito: 25/07/2017
 
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:
Disciplina delle attività di recupero crediti conto terzi , disciplina delle gestione delle sofferenza
bancarie, e dei rapporti tra l consumatori e le imprese in ogni ambito commerciale  con l’ausilio di
Oic Osservatorio Imprese e Consumatori, Confassociazioni Ambiente, Assocontact 
 
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
Stesura di disegni di legge ed attività emendativa, organizzazione convegni, sensibilizzazione
deputati su temi riguardanti rapporti consumatori /imprese.
Incontri con Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Privacy ed Agcom in occasione dei
diversi convegni effettuati
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Studi, pareri, realizzazione convegni ed eventi con la collaborazione di Oic, Confassociazioni,
Prode Italia, Assocontact
-Convegno“Le Buone Regole a Garanzia di Tutti” presso Sala del Refettorio Camera dei Deputati -
17 gennaio 2018
https://www.osservatorioimpreseconsumatori.com/convegno-oic-17-gennaio-le-buone-regole-
garanzia-di-tutti/
- Convegno Confassociazioni Ambiente e SIMA presentano: Sport & Sostenibilità.- Sala del
Refettorio 14 giugno 2018
https://www.osservatorioimpreseconsumatori.com/confassociazioni-ambiente-presenta-sport-
sostenibilita-tavola-rotonda-14-giugno-sala-de-refettorio/
- Convegno “Emergenza Cancro-Fattori ambientali modificabili  - Auletta Gruppi Parlamentari 19
settembre 2018



https://www.osservatorioimpreseconsumatori.com/convegno-emergenza-cancro-fattori/
- Evento “Telemarketing: rivoluzione in corso” | Sala del refettorio - 14 novembre 2018
https://www.osservatorioimpreseconsumatori.com/convegno-telemarketing-rivoluzione-in-corso-
presentato-con-assocontact-il-nuovo-codice-contro-il-telemarketing-selvaggio/
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Incontrati in occasione di eventi e non gli On.li deputati : Cesare  Damiano, Giulia Grillo, Igor Iezzi
, Ignazio Abrignani,  Massimo Garavaglia, Antonio Federico
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Stesura disegni legge con la consulenza dell'avv. Elia Bisogni ed organizzazione convegni presso
uffici della Camera


