
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 13/01/2021
 
Osservatorio Nazionale Italiano - U.P.I. (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Piazza del Popolo n°18, 00187 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Malco Valerio nato/a in BULGARIA il 11/09/1992
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
MALCO VALERIO nato/a a BULGARIA (EE) il 11/09/1992 data accredito: 29/07/2020
David Cristian nato/a in ROMANIA il 27/04/2000 data accredito: 29/07/2020
 
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:
L'attività di rappresentanza di interessi si è svolta permanentemente a favore dell'Osservatorio
Nazionale Italiano - U.P.I., ovvero in raccordo con il suo Legale Rappresentante.
 
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
Gli obiettivi principali sono risultati costantemente coerenti con lo Statuto dell'Osservatorio
Nazionale Italiano - U.P.I., ovvero l'esame dell'attività legislativa posta in essere sia in Assemblea
sia in sede di Commissione, intendendo promuovere innanzi al cittadino un'attività di informazione
circa la funzione parlamentare, esaltandone i valori ed il carattere fondamentale, stimolando
suggerimenti e proposte da parte dei propri associati in relazione al contenuto disaminato; tali da
potere concretizzare una partecipazione fattiva del cittadino alla funzione legislativa, in ossequio ai
principi espressi in Costituzione e al contempo risaltare all'interno della dimensione civica il ruolo
del Parlamento nella veste anzitutto giuridica di organo costituzionale.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’attività di rappresentanza di interessi è stata materialmente soddisfatta attraverso un’azione
informativa in seno all'Osservatorio Nazionale Italiano - U.P.I. sotto forma di relazione ex scripto
costante e continuativa ad uso interno, propriamente su ciascun lavoro espresso in sede
parlamentare nell’ambito dell’Assemblea e delle Commissioni, attraverso cui si è favorita
un’attività di analisi e di studio, finalizzate alla formulazione di proposte in seno all’actio legis del
Legislatore.
 
Quanto sopra, nei limiti concessi dalle norme vigenti allora e de iure condito a causa della pandemia
di COVID - 19, dovendo ex consequens e soventemente accedere ai lavori suindicati tramite le



tecnologie informatiche, poste a disposizione della Camera dei Deputati; in primis per mezzo del
proprio il relativo sito web nonché di credenziali di accesso ricevute ad hoc come nel caso delle
sedute di Commissione nella sessione ultima di bilancio.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
A causa della pandemia e delle conseguenti norme di contenuto restrittivo, non è stato possibile
contattare deputati ed organi parlamentari ovvero favorire incontri de visu.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
A parte i rappresentanti di interesse già provvisti di accreditamento, non è stato integrato ulteriore
personale.


