
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 25/02/2019
 
Italia Futura Alto Adige Suedtirol (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: via Kennedy n°108, 39055 Laives (BZ)
 
Rappresentante legale: Delli Zotti Marco nato/a a Bolzano il 07/06/1964
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DELLI ZOTTI TATIANA nato/a a Bolzano (BZ) il 27/02/2000 data accredito: 23/05/2018
DELLI ZOTTI MARCO nato/a a Bolzano (BZ) il 07/06/1964 data accredito: 23/05/2018
 
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:
Gli interessi rappresentati sono stati in linea con quelli per cui si è richiesta l'iscrizione; in
particolare si è posta l'attenzione sulle dinamiche inerenti l'applicazione della proporzionale
linguistica che si esplicano, sul fronte governativo, attraverso l'emanazione delle norme di
attuazione relative lo Statuto di Autonomia e, di conseguenza, assumo un'importanza fondamentale i
componenti della Commissione paritetica (Commissione dei Sei) che di tali norme si occupano e
propongono al Governo. Tale attività di rappresentanza si è svolta esclusivamente in nome e per
conto dell'associazione Italia Futura Alto Adige Suedtirol.
 
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'obbiettivo che l'associazione si era prefissata nell'incontro avuto con l'On. Pierantonio Zanettin
era quello di sensibilizzare il parlamentare sulla problematica inerente la composizione della
prossima Commissione dei Sei che si occupa dell'emanazione delle norme di attuazione dello
Statuto di Autonomia altoatesino. In particolare, sulla necessità di porre molta attenzione sulle
nomine di tale organismo per quanto concerne i componenti di lingua italiana, che in passato sono
spesso stati scelti senza tenere in adeguata  considerazione l'indispensabile preparazione in ambito
giuridico che tale figura richiede, anche al fine di sostenere un confronto paritario con i componenti
del gruppo linguistico tedesco che vengono invece selezionati tra esperti giuristi, spesso con
importanti  esperienze politiche.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività si è svolta sottoforma di suggerimento orale relativo quanto sopra esposto.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Si è concretizzato esclusivamente il contatto con l'On. Pierantonio Zanettin.



 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
I contatti sono stati gestiti da entrambi i delegati ovvero il Sig. Marco Delli Zotti e la Sig.ra Tatiana
Delli Zotti, soci dell'associazione.  


