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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:
L’attività ha riguardato interessi propri in ambito famigliare; in particolare, sono state considerate le
proposte di modifica della normativa riguardante le separazioni genitoriali e l’affido condiviso dei
minori.
 
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
La conclusione della XVII legislatura e l’avvio concreto della attuale, hanno comportato un lungo
periodo di sospensione forzata delle attività, protrattosi fino all’estate 2018. Dal mese di settembre è
stato quindi nuovamente possibile fare il punto della situazione, per procedere in qualche modo
utile. Purtroppo il tema in oggetto è risultato completamente assente nell’ambito dei lavori camerali,
in quanto l’attenzione è stata convogliata in toto presso il Senato in ragione del DDL 735 proposto
in Commissione Giustizia. Obiettivo provvisorio dell’attività è stato dunque l’osservazione delle
audizioni avviate nel corso dell’autunno e lo studio del dibattito in corso presso la società civile e le
associazioni di settore.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Analisi del DDL 735, delle audizioni in Senato e dei contributi pubblicati sui mass media e su
Internet da parte dei rappresentanti politici e delle principali associazioni di settore. A differenza
della qualità tecnica e scientifica dei contributi offerti durante le audizioni, il quadro emerso
nell’ambito della società civile e di alcune categorie professionali di settore evidenzia una
concertante superficialità, arroccamento su posizioni preconcette e negazione di fatto del problema
e di possibili necessarie migliorie. Prima ancora che in ambito parlamentare, sembra delinearsi un
forte bisogno di sensibilizzazione e informazione di diversi esponenti del mondo culturale e
professionale, oltre che politico e istituzionale.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto diretto all'interno della Camera dei Deputati nel 2018.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)



L’attività è stata svolta in prima persona, senza ausilio di persone terze a qualsiasi titolo.


