Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 29/01/2018
FERRARIS DAVIDE CARLO MARIA nato/a a Milano il 07/02/1967
sede: Via delle Isole Curzolane n°18/C, 00139 Roma (RM)
data accredito: 02/11/2017
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:
Come indicato all’atto dell’iscrizione nel registro dei rappresentanti, l’attività ha riguardato interessi
propri in ambito famigliare; in particolare, è stata considerata la normativa riguardante le
separazioni genitoriali e l’affido condiviso dei minori, le relative carenze e difformità in essere e le
necessità urgenti di modifica. Sono stati quindi esaminati i più recenti studi nel settore ed è stato
acquisito il parere delle principali associazioni nazionali di categoria, al fine di richiedere in sede
parlamentare azioni coerenti con quanto emerso.
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 di rappresentanza ha potuto avere inizio solo dalla metà di novembre, una volta
completate le procedure d’iscrizione al registro dei rappresentanti e per l’accesso concreto alla sede
parlamentare. Impegni personali mi hanno inoltre portato all’estero per tutto il mese di dicembre,
limitando fortemente il tempo disponibile per l’esercizio dell’attività di rappresentanza in oggetto.
Per queste ragioni e considerando il periodo conclusivo della presente legislatura, l’attività si è
focalizzata sulla comprensione di quanto avvenuto nel corso della legislatura stessa, in merito alle
proposte emerse e al dibattito parlamentare eventualmente intervenuto.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Come riferimento di modifica normativa è stata selezionata e acquisita la Proposta di Legge n.
2507, presentata nel luglio 2014 dagli onorevoli Sberna e Binetti, nella quale sono riportate
importanti e puntuali indicazioni migliorative riguardo l’istituto della mediazione famigliare e le
modalità di concertazione e attuazione dell’affido condiviso da parte dei genitori. Da quanto si è
potuto comprendere, la proposta in oggetto non è stata minimamente presa in considerazione in sede
parlamentare, né l’argomento in generale sembra aver ricevuto adeguata attenzione all’interno della
Camera dei Deputati, tantomeno nell’ambito della Commissione bicamerale per l’infanzia e
l’adolescenza, presieduta dall’On. Maria Vittoria Brambilla.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Contatto telefonico e personale, presso le sedi della Camera, ha avuto luogo con l’Onorevole Paola

Binetti. In quell’occasione sono state condivise le preoccupazioni riguardo il problema sociale delle
crescenti e conflittuali separazioni famigliari, delle modalità controverse di attuazione dell’affido
condiviso dei minori e della gestione giuridica del problema. Conferme sono emerse in merito alla
scarsa attenzione dedicata all’argomento nel corso della XVII Legislatura, con l’auspicio di un netto
quanto urgente cambiamento sin dall’inizio della prossima.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L’attività è stata svolta in prima persona, senza ausilio di persone terze a qualsiasi titolo.

