Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 25/01/2019
RICCO LUCIANO nato/a a Matera il 06/01/1982
sede: via Allegri n°12, 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
data accredito: 02/02/2018
Rapporto di rappresentanza: 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:
Svolta Attività di rappresentanza di interessi propri in qualità di Consulente gestionale e
direzionale, politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione di impresa per enti
pubblici e organizzazioni no profit e titolari di impresa riguardante il settore, lavoro,formazione,e
politiche attive.
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
Monitoraggio delle variazioni e i nuovi adempimenti conseguenti prima dell' entrata in vigore delle
nuove norme, in particolare per le disposizioni in materia di protezione dati e privacy, fatturazione
elettronica e nuovo regime fiscale per imprese e liberi professionisti operanti in ambito di selezione
del personale e in ambito sanitario , al fine di poter elaborare la procedura più corretta ed efficace
e/o rilevare eventuali criticità e ricadute causate dall' entrata in vigore di tali normative, in tempo
utile a permettere, eventuali correttivi e comunque ad assolvere nei tempi previsti dalla legge ai
nuovi adempimenti.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Attraverso Attività di monitoraggio degli atti parlamentari ed elaborazione di scritti ,indicanti le
variazioni e i nuovi adempimenti conseguenti l' entrata in vigore delle nuove norme, in particolare
per le disposizioni in materia di protezione dati e privacy, fatturazione elettronica e nuovo regime
fiscale per imprese e liberi professionisti operanti in ambito di selezione del personale e in ambito
sanitario.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non vi è stato alcun contatto con i Deputati
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nelle fasi di monitoraggio non sono stati coinvolti dipendenti o collaboratori

