
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 22/01/2021
 
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 a JUGOSLAVIA (EE) 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
Tra gli obiettivi perseguiti comunico, in particolare quello del miglioramento dell'attività deflattiva
del carico civile, quindi di aver redatto e presentato uno studio, molto dettagliato, in materia di
Arbitrato, con lo sviluppo di un articolato finalizzato alla costituzione di camere arbitrali con
accreditamento al Ministero della Giustizia.
L'obiettivo, ulteriore, è quello di rendere di più facile accesso al cittadino, la Giustizia Alternativa,
pur mantenendo alti standard di qualità, gestionale e di formazione degli organi giudicanti (Arbitri).
Contestualmente ho presentato una serie di studi, ad opera del Prof. Luigi Viola, attinenti alla
materia della cd. Giustizia Predittiva, ossia una serie di metodi, che applicati ad un algoritmo,
potrebbero facilitare l'opera dell'interprete ed aumentare l'efficienza dell'applicazione della norma e
snellire lo svolgimento dei processi.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Lo svolgimento delle funzioni è stata condotta nel corso della XVIII legislatura, pur con i limiti e le
necessarie restrizioni dovute ai noti eventi pandemici.



Gli obiettivi sopra descritti, sono stati svolti porgendo una serie di studi scritti, indirizzati 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 studio, completo di articolato e proposte. In materia di giustizia predittiva, sono stati
consegnate alcune pubblicazioni sul tema. A supporto e preparazione, sono state realizzate alcune
comunicazioni verbali
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. VAZIO, FRANCO;on. BAZOLI, ALFREDO
Febbraio 2020: incontro presso la camera dei Deputati con l'On. Avv. Franco Vazio, Vice
Presidente della Commissione Giustizia.
Settembre 2020: incontro presso la camera dei Deputati con l'On. Avv. Franco Vazio, Vice
Presidente della Commissione Giustizia. incontro presso la camera dei Deputati con l'On. Avv.
Alfredo Bazoli, Vice Presidente della Giunta per le Autorizzazioni e Componente della
Commissione Giustizia.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nssun dipendente o collaboratore è stato impiegato


