
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 22/01/2021
 
OIC - Osservatorio Imprese e Consumatori (Associazioni di categoria o di tutela di interessi
diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Roma Via F. Gentile n. 135
 
Rappresentante legale: Persici Antonio nato/a a Fermo (FM) il 24/05/1950
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
BISOGNI ELIA nato/a a Napoli (NA) il 01/08/1981 data accredito: 25/07/2017
Persici Antonio nato/a a Fermo (FM) il 24/05/1950 data accredito: 25/07/2017
 
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'OIC, attraverso la rappresentanza di interessi posta in essere dal Presidente Antonio Persici
coadiuvato dall'Avv. Elia Bisogni svolge attività di studio, formazione, ed approfondimenti in
materia di diritto dei consumatori e tutela del credito, rapporti imprese/consumatori, con il supporto
delle associazioni dei consumatori aderenti ad OIC al fine di sensibilizzare le istituzioni sulle
suddette tematiche.
 
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
Causa Covid 19 non è stato possibile effettuare tutti gli eventi istituzionali prefissati, pertanto si è
effettuato solo un webinair in materia di "rivoluzione digitale"
https://www.osservatorioimpreseconsumatori.com/webinar-rivoluzione-digitale-se-non-ora-quando-
i-video-interventi-dei-relatori/ con l'obiettivo di fare il punto della digitalizzazione nel rapporto tra
imprese e consumatori.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Studi, convegni webinair ( a distanza), riunioni con Zoom e google meeting . Causa Covid -19 non è
stato possibile accedere presso le sedi della Camera.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Avv. Gianluca Di Ascenzo - Vice Presidente OIC - Presidente Codacons


