
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 17/01/2020
 
ILA Giustizia ADR (Altro)

 
Sede/domicilio professionale: Via del Gambero n°30, 00187 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Chiofalo Pietro Paolo nato/a a Palmi (RC) il 03/01/1965
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
CHIOFALO PIETRO PAOLO nato/a a Palmi (RC) il 03/01/1965 data accredito: 28/09/2017
Geric Jasna nato/a in JUGOSLAVIA il 30/05/1977 data accredito: 03/03/2020
 
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:
Gli interessi rappresentati, sono relativi alla Giustizia Civile Alternativa oggetto dell’attività
dell’Istituto ILA ADR ed alla deflazione ed allo snellimento del sistema giustizia nel suo
complesso, ivi comprendendo ulteriori ambiti, differenti per materia, ove necessario.
È nell’interesse dell’Istituto, accreditato quale rappresentante, promuovere attività e studi
corrispondenti, o d’ausilio al proprio oggetto sociale, per come è stato fatto nel contesto dell’attività
presso la Camera dei Deputati, come ad esempio in materia di Alternative Dispute Resolution,
prendendo le mosse dalla disciplina codicistica e dalle funzioni svolte dall’Istituto Lodo Arbitrale.
 
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
Come dal mio precedente percorso da Rappresentante, al fine di dare certezza, trasparenza ed utilità,
al mio operato, gli obiettivi perseguiti, sono riassumibili come a seguire.
Un primo obiettivo è stato raggiunto per mezzo di una proposta in materia di arbitrato, quindi
promuovendo l’istituzione di Camera Arbitrali, da accreditare al Ministero della Giustizia, sul
modello dei cd. Organismi di Mediazione. Civile, ma con una maggiore cura dei criteri di selezione
per l’accreditamento.
Un secondo obiettivo ha quale scopo quello di creare i presupposti normativi ed operativi, per una
più generale deflazione del sospeso e sopravvenuto, sia esso civile che penale, mediante uno studio
selettivo delle materie di maggiore carico e più rilevante interesse ed attualità.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
La prima parte delle funzioni è stata condotta, nel corso della XXVIII legislatura, durante tale
periodo ho verificato il rinnovo degli spazi a noi dedicati.
Come dal mio precedente percorso di Rappresentante, al fine di dare certezza, trasparenza ed utilità,



al mio operato, gli obiettivi perseguiti, sono stati quelli di offrire una serie di studi e proposte,
redatte in toto per iscritto, da porgere, in particolare alla Commissione Giustizia, competente per
materia. Le finalità sono riassumibili nel tentativo di snellimento delle procedure giudiziarie, anche
per materie eterogenee, ma a forte impatto numerico e/o sociale. Gli studi presentati sono stati
accorpati in un unico documento, in forma di dossier completo di articolati e proposte.
Ho redatto e presentato uno studio, molto dettagliato, sulle materie d'interesse, con finalità deflattive
del carico giudiziario nel suo complesso, spingendo la ricerca e la redazione delle proposte anche in
settori differenti dall’ambito civilistico d’appartenenza, ma rilevanti per numero e sofferenza
generata all’interno del sistema giudiziario e sociale.
In particolare ho rinnovato, con alcune modifiche, 2 delle 4 proposte già presentate, riguardanti alla
deflazione in materia di Tassazione, Stupefacenti. Sono rimaste pressoché invariate le ulteriori due,
riguardanti l’Arbitrato e le Migrazioni.
Quale proposta inedita, ho presentato uno studio che ha quale obiettivo la deflazione sia in sede
civile, che penale, in materia di Ambiente, tema molto attuale e di sensibile impatto sia sul
sopravvenuto giudiziario, che sulla spesa statale.
La proposta presentata è denominata “Bonus Cultura Verde” e si prefigge i seguenti obiettivi:
Promozione dell'ecologia; Effettiva tutela ambientale; Deflazione reati ambientali
Accanto alle sopra esposte proposte, ho, con apposita istanza scritta, richiesto l’attivazione di una
Commissione e/o gruppo di studio, in merito alla tematica della cd. Giustizia Predittiva, quale
strumento atto a garantire maggiore certezza nell’applicazione della norma e di interpretazione e
creazione della norma medesima. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. SERRACCHIANI, DEBORA
L’incontro con l’on. Serracchiani si è tenuto il 12 dicembre 2019 presso la sala assegnata ai
rappresentanti di interesse. 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun dipendente ha supportato l’esposta attività, effettivamente svolta. 


