
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 19/01/2021
 
Osservatorio sull'uso dei sistemi ADR (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Via delle Quattro Fontane  n°30, 00184 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Battaglia Giammario nato/a a Taranto (TA) il 01/07/1972
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
BATTAGLIA GIAMMARIO nato/a a Taranto (TA) il 01/07/1972 data accredito: 05/04/2019
TEMPESTA FRANCESCA nato/a a Torino (TO) il 14/07/1987 data accredito: 05/04/2019
 
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 ed alla deflazione e
snellimento del sistema giustizia nel suo complesso, ivi comprendendo ulteriori ambiti per materia,
ove necessario.
 
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
I rappresentanti dell’Osservatorio, nel corso dell’anno e nelle sedi della Camera dei deputati, hanno
incontrato gli onorevoli parlamentari componenti le diverse Commissioni che si occupano delle
materie direttamente legate alla propria attività istituzionale (Affari costituzionali, Giustizia,
Bilancio, Finanze, Attività produttive, Politiche UE). La finalità degli incontri è stata quella di
illustrare la situazione evolutiva del sistema giudiziario italiano con particolare riguardo al settore
ADR e relativamente ai temi di rispettiva competenza. Gli incontri sono stati utili e necessari nella
fase di definizione degli interventi legislativi - soprattutto di iniziativa governativa - che hanno
riguardato la mediazione e la negoziazione assistita, l'uso della blockchain nel settore del
tracciamento degli atti giudiziari, ma anche problematiche inerenti all'intero sistema giudiziario con
particolare impatto sull'economia reale e sulla piccola e media imprenditoria.
 
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 realizzata attraverso incontri personali e diretti tra le persone autorizzate ad accedere
alla Camera e gli onorevoli parlamentari. Negli incontri sono stati anche illustrati pareri, note, studi,
ricerche e proposte in forma scritta.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. MIGLIORE, GENNARO;on. ROSATO, ETTORE



 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun dipendente o collaboratore


