Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 15/01/2020
FRASCA DONATO ANTONIO nato/a a Avellino il 12/10/1973
sede: Via Latina n°238, 00179 Roma (RM)
data accredito: 13/12/2017
Titolare di interessi per cui opera:
HOME GLOBAL SERVICES di Vagnarelli Chiara S.a.s.
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:
Attività svolta nell'interesse della Home Global Services di Chiara Vagnarelli S.a.s., la quale si
occupa di amministrazioni condominiali e gestioni patrimoniali ed immobiliari per conto terzi.
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
Piena soddisfazione delle esigenze della rappresentata società in merito all'aggiornamento sugli atti
legislativi in materia condominiale attraverso relazioni trimestrali.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Monitoraggio dell'attività legislativa in materia condominiale con visione dei dossier parlamentari
disponibili.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L'attività è stata svolta interamente in proprio, senza avvalersi di dipendenti e/o collaboratori.

Titolare di interessi per cui opera:
I.S.S.A.S. - Istituto Superiore di Studi e Ricerca per l'Assistenza Sociale e Sanitaria
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:
Attività svolta nell'interesse dell' I.S.S.A.S., associazione di promozione sociale dedita soprattutto
alla formazione professionale degli assistenti sociali.
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
Piena soddisfazione delle esigenze dell'associazione rappresentata in ordine all'aggiornamento sulla
normativa del terzo settore attraverso relazioni semestrali.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Monitoraggio dell'attività legislativa afferente il terzo settore, in particolare degli atti riguardanti la
formazione professionale, con esame dei relativi dossier parlamentari.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L'attività è stata svolta interamente in proprio, senza avvalersi di dipendenti e/o collaboratori.

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:
Attività svolta per interessi propri, quale avvocato operante in prevalenza nei settori del diritto
familiare e del diritto condominiale, nonchè quale formatore qualificato per la categoria
professionale degli assistenti sociali.
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
Approfondimento della conoscenza legislativa riguardante il diritto di famiglia e condominiale e
l'associazionismo, con conseguente arricchimento del bagaglio culturale e professionale.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Monitoraggio dell'attività legislativa in materia di famiglia, condominio e terzo settore, con
particolare riferimento alla separazione, al divorzio, alle unioni civili, alla riforma condominiale ed
alla riforma del terzo settore.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L'attività è stata svolta interamente in proprio, senza avvalersi di dipendenti e/o collaboratori.

