
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 16/01/2018
 
A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI (Associazioni di
categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Via Giacomo Matteotti, 10 - Bientina (PI)
 
Rappresentante legale: Marinelli Ivan nato/a a Roma il 17/05/1974
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Marinelli Ivan nato/a a Roma (RM) il 17/05/1974 data accredito: 03/05/2017
Salemme Ugo nato/a a Cosenza (CS) il 01/04/1971 data accredito: 20/04/2017
 
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:
A.E.C.I. rappresenta gli interessi dei consumatori utenti. L'attività svolta (per questo primo anno
sperimentale) è a tutela degli interessi e dei diritti (individuali e collettivi) dei consumatori utenti. 
 
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 che è stata svolta da A.E.C.I. è stata appunto di pressione e condizionamento al fine di
ottenere peso nel processo del Legislatore. Come nel caso dei Proventi delle Multe e dei vincoli che
ne stabiliscono l’utilizzo (nella misura del 30%) per la manutenzione delle strade e dei presidi di
sicurezza per ridurre l’incidentalità.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
In unione con CODACONS, CODICI, KONSUMER e PRIMO CONSUMO, abbiamo deciso l'invio
di una lettera a tutti i deputati ed è stato possibile calendarizzare, grazie all’influenza esercitata sui
deputati, prevista per i Rappresentanti di Interessi Collettivi, in questo caso l’On. Adriana Galgano
(http://www.adrianagalgano.it/tag/galgano-sanzioni-codice-strada/ ) una interrogazione a Risposta
nella Commissione deputata per la riforma della Legge.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
l'Onorevole Adriana Galgano e Silvia Palozzi (Ufficio stampa on. Adriana Galgano gruppo Civici e
Innovatori)
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Ivan Marinelli, Silvia Cervellini (stagista non più subordinata).


