
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2020
 
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 (RM) 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 Belvedere Marittimo (CS) il 01/04/1971 data accredito: 20/04/2017
 
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:
L'associazione rappresenta gli interessi dei consumatori e utenti italiani, sia a livello collettivo sia a
livello individuale. Nello specifico, la rappresentanza e la tutela degli interessi collettivi dei
consumatori avviene con proposte volte al miglioramento dell'apparato giuridico di tutela o di tutte
quelle leggi che possono avere effetti nella totalità della vita dei consumatori e utenti. L'AECI è
membro del BEUC, the European Consumer Organisation, ed è l’unica associazione di consumatori
(formata da tutte le associazioni di consumatori europee maggiormente rappresentative) ad essere
riconosciuta come rappresentante dei consumatori europea.
 
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
Nel 2019, nella sua attività presso la Camera, l’AECI ha perseguito l’obiettivo di modificare la
disciplina in materia di tutela della privacy, in particolare per la "normalizzazione" del
telemarketing, e si è interessata di tutela dei consumatori con riferimento al settore bancario ed
energetico.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività è stata svolta congiuntamente all'Osservatorio Imprese e Consumatori, anch'esso iscritto al
Registro della Camera dei deputati, attraverso invio di documentazione in materia di telemarketing e
trattamento dei dati personali, della vendita di energia con la proposta di istituire un Albo dei
venditori di energia e gas
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
La nostra Associazione di consumatori ha avuto contatti con diversi deputati incontrati in contesti



esterni alla Camera dei Deputati.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Ivan Marinelli, d.ssa Susanna Giannachi, avvocato Maria Elena Greco


