
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 27/01/2021
 
Associazione Luca Coscioni (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Via di San Basilio n°64, 00187 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Gallo Filomena nato/a in SVIZZERA il 15/05/1968
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Mainardi Matteo nato/a a Pesaro (PU) il 01/03/1989 data accredito: 11/07/2018
GALLO FILOMENA nato/a a SVIZZERA (EE) il 15/05/1968 data accredito: 01/07/2019
 
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 dall'Associazione Luca Coscioni riguardano l'affermazione delle libertà
civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l'assistenza personale autogestita per le
persone con disabilità, l'abbattimento delle barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la ricerca
sugli embrioni, l'accesso alla procreazione medicalmente assistita, la legalizzazione dell'eutanasia,
l'accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio di leggi e politiche in materia di scienza e
autodeterminazione.
 
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
Obiettivi primari della rappresentanza di interessi dell'Associazione Luca Coscioni sono la richiesta
di calendarizzazione e discussione delle proposte di legge popolari depositate dall'Associazione
stessa, nello specifico A.C. 2 e A.C. 12.
 
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 è stata volta prioritariamente alla richiesta di adesione all'intergruppo
per le scelte di fine vita e all'intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis.
Nell'ambito degli obiettivi oggetto della rappresentanza di interessi, ai parlamentari contattati sono
stati richiesti: deposito di interrogazioni circa l'emanazione dei decreti per la Banca dati nazionale di
registrazione delle DAT, così come di quelle per il superamento degli impedimenti per la piena
applicazione della legge 219/2017, l'accesso ai cannabinoidi medici e l'assistenza personale
autogestita per le persone con disabilità, nonché collaborazioni per eventi seminariali inerenti la
sentenza 242/2019 della Corte costituzionale. In ultimo segnaliamo la ricerca di collaborazione per
emendamenti per affermare il diritto di firma digitale per le persone con disabilità e per il pieno
godimento dei diritti di partecipazione popolare all'attività legislativa e referendaria.



 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun deputato incontrato personalmente. I contatti sono avvenuti in conferenze pubbliche online
o in modalità di teleconferenza.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L'attività è stata svolta in collaborazione con i dirigenti dell'Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica.


