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Utopia Lab S.r.l. (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Roma, Via di Santa Maria in Via 12
 
Rappresentante legale: Zurlo Giampiero nato/a a Crotone il 24/09/1983
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Nacci Fabiana nato/a a Bari (BA) il 11/01/1989 data accredito: 13/07/2017
PARRINELLO CLAUDIA nato/a a Trapani (TP) il 16/01/1983 data accredito: 13/07/2017
 
Rapporto di rappresentanza: FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNER LIBERI
PROFESSIONISTI ISCRITTI - INARCASSA
 
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:
UTOPIA è una società di consulenza indipendente, specializzata in relazioni istituzionali e nella
rappresentanza professionale di interessi di terzi.
Nel corso del 2017, attraverso la sua attività professionale, UTOPIA ha rappresentato gli interessi
dei soggetti di seguito indicati al fine di promuovere la conoscenza delle relative posizioni in merito
alle tematiche di specifico interesse con il fine di contribuire in modo professionale e trasparente
alle dinamiche politiche e legislative, stimolando un dibattito serio, sulla base delle risultanze
tecnico scientifiche, anche attraverso l’analisi dei dati dei mercati di riferimento e la comparazione
delle dinamiche nei relativi mercati internazionali.
 
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
Obiettivo principale delle attività concretamente svolte è stato quello di illustrare agli interlocutori
istituzionali gli effetti nei mercati di interesse di eventuali interventi legislativi in corso di
discussione presso la Camera dei deputati.
Le attività hanno riguardato in particolare le discussioni politiche e legislative relative al:
- mercato dell’autotrasporto, con particolare riferimento al tema della libera concorrenza,
dell’innovazione e dell’efficienza, in relazione alle norme in materia di autotrasporto interregionale
su gomma di lunga percorrenza, con il fine di tutelare gli investimenti internazionali effettuati nel
mercato italiano, rispettare il principio del legittimo affidamento e tutelare gli interessi dei
consumatori - passeggeri;
- settore delle libere professioni, con focus su tematiche legate alla fatturazione elettronica, all’equo
compenso e allo split payment verso la Pubblica Amministrazione, con il fine di tutelare i liberi
professionisti italiani rispetto all’eccesso di oneri amministrativi e al depauperamento dell’offerta
professionale e dei prezzi al ribasso per effetto delle liberalizzazioni dei servizi;
- settore del turismo, con particolare attenzione ai processi di innovazione e di digitalizzazione del



tax free shopping e delle procedure finalizzate al rimborso dell’IVA per gli acquisti effettuati dai
cittadini residenti fuori dal territorio dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. n.
633/1972, con il fine di contribuire a un miglioramento dell’offerta turistica italiana, replicando le
migliori esperienze internazionali in materia.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Gli obiettivi sopraesposti sono stati perseguiti attraverso la condivisione di position paper e di
materiali con dati e analisi di mercato, tanto in occasione di incontri de visu quanto in occasione di
eventi e convegni in cui sono stati presentati case studies e best practice nelle tematiche di interesse.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Pres. Maurizio Bernardo
- On. Sergio Boccadutri
- On. Vincenza Bruno Bossio
- On. Daniele Capezzone
- On. Anna Maria Carloni
- Pres. Luigi Di Maio
- On. Vincenzo Garofalo
- On. Chiara Gribaudo
- On. Leonardo Impegno
- On. Raffaella Mariani
- Pres. Andrea Mazziotti Di Celso
- On. Sergio Pizzolante
- On. Ettore Rosato
- On. Paolo Tancredi
- On. Simone Valiante
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
6 dipendenti; 1 collaboratore a contratto



OSSERVAZIONI
On. MARIANI: In riferimento ai contatti intercorsi con i rappresentanti della società Utopia Lab
S.r.l., devo precisare di aver ricevuto attraverso tale attività osservazioni in rappresentanza di
Fondazione architetti ingegneri liberi professionisti iscritti – Inarcassa, in merito al lavoro
parlamentare sul decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sul decreto legislativo 19 aprile 2017, n.
56.


