
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 04/02/2020
 
DE FRANCISCIS LUCA nato/a a Caserta il 14/12/1957
 
sede: Piazza Matteotti n°67, 81100 Caserta (CE)
 
data accredito: 01/02/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
Konsumer Italia 
 
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:
Konsumer Italia è un'associazione per la difesa dei diritti dei consumatori ed utenti, nonché di
promozione sociale e senza fini di lucro, basata sull'impegno volontario di Cittadini esperti e
specializzati in materie del consumo, che prestano la propria opera nelle strutture dell'associazione
volontariamente a favore di altri Cittadini.
Konsumer Italia ha come scopo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nonché della
salute e dell'ambiente nel senso più ampio del termine. Opera in conformità a tutte le normative
dell'Unione Europea e si ispira, in particolare, ai contenuti del Codice del Consumo e a tutte le
normative regionali, nazionali ed internazionali, relative alla tutela dei cittadini, della salute e
dell'ambiente.
 
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
Sono stati perseguiti obiettivi in ambiti molteplici. In primo luogo, sul tema "Danni Catastrofali" si
è inteso evidenziare come tali eventi abbiano un costo altissimo sulla collettività e sulla finanza
pubblica. Con l'introduzione dell'obbligo di assicurare gli immobili privati limiterebbe l’intervento
dello Stato solo al risarcimento dei danni oltre una determinata soglia.
In secondo luogo, si è inteso evidenziare le problematiche connesse al bullismo, fenomeno in
preoccupante diffusione, e alle misure di contrasto da adottare con il coinvolgimento di scuola e
famiglia.
Si è infine approfondita l’ipotesi di modifica del Codice della strada, tenuto conto che le sue
disposizioni hanno un forte impatto sociale ed economico.
 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Ho partecipato all’organizzazione della presentazione della proposta di Legge Rostan (C. 1943)
"Danni Catastrofali - Assicurazione obbligatoria immobili privati", tenutasi presso la sala del
Refettorio della Camera dei deputati il 17 settembre 2019.
Ho presentato richieste, istanze e suggerimenti scritti, soprattutto a motivo della limitatissima



possibilità di accedere alla sede della Camera nei giorni di seduta, in cui è possibile incontrare i
deputati, e della mancata assegnazione di un locale per i rappresentanti di interessi al di fuori della
sessione di bilancio. La difficoltà di accedere alle sedi della Camera (da me rappresentata al
Collegio dei Questori con email inviata il 28.06.2018) ha imposto che l’attività di rappresentanza si
svolgesse soprattutto all’esterno e, in particolare, presso i Ministeri interessati.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. ROSTAN, MICHELA
Incontro personale per l'organizzazione della presentazione della proposta di legge Rostan (C. 1943)
" Danni Catastrofali - Assicurazione obbligatoria immobili privati " tenutasi presso la Sala del
Refettorio della Camera dei deputati il 17 settembre 2019.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Personalmente



 
Titolare di interessi per cui opera:
CO.RI.SUD
 
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:
Co.ri.sud è un consorzio che opera sin dal 2009 nel mondo della riparazione dell’automotive. 
 
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
Il principale obiettivo del consorzio è quello di consolidare il proprio ruolo da interlocutore
privilegiato nel mercato delle riparazioni di tutto il meridione facendo leva sul rispetto di concetti
cardine quali la legalità, la trasparenza e il rispetto dell’ambiente.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nessuna attività è stata svolta nel 2019
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessuna attività è stata svolta



 
Titolare di interessi per cui opera:
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:
Nella mia professione di avvocato e intermediario assicurativo sono interessato a seguire tutti
provvedimenti in materia asicurativa
 
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
Si è perseguito l'obiettivo di sollecitare l'adozione dei decreti attuativi in materia di RC auto al fine
di rendere efficaci le disposizioni dell'articolo 132 del Codice delle assicurazioni
 
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 attraverso richieste, istanze e suggerimenti scritti, resi necessari dalla difficoltà,
anche logistica, di incontrare personalmente gli onorevoli deputati presso le sedi della Camera. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun incontro personale, ma solo attività indiretta.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Personalmente


