
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 16/01/2020
 
FB & Associati SRL (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Piazza Cardelli, 4
 
Rappresentante legale: Bistoncini Fabio nato/a a Roma (RM) il 27/10/1964
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Esposito Paolo nato/a a Caserta (CE) il 19/09/1986 data accredito: 06/09/2017
Miglietta Davide nato/a a San Pietro Vernotico (BR) il 04/06/1989 data accredito: 11/09/2019
 
Titolare di interessi per cui opera:
AMWAY
 
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:
Tutela del settore afferente all'industria relativa alla vendita diretta di prodotti cosmetici e
nutrizionali.
 
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
Considerato che l'iscrizione per l'anno in corso al registro sulla rappresentanza di interessi istituito
dalla Camera dei Deputati era stata unicamente finalizzata alla possibilità di accedere alla sala
predisposta in occasione dei lavori sulla Manovra di Bilancio 2020 per poterne seguire i lavori
attraverso il circuito televisivo interno, nell'anno di riferimento - anno 2019 - non è stata svolta
alcuna attività di rappresentanza in conseguenza della mera ratifica del provvedimento in questione.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Come riportato alla lettera a) non è stata svolta alcuna attività.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
In considerazione di quanto riportato alla lettera a) non è stato impiegato personale ai fini delle
attività connesse a tale registro.



 
Titolare di interessi per cui opera:
Federazione Industria Musicale Italiana
 
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:
Tutela delle attività connesse all'industria discografica.
 
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
Considerato che l'iscrizione per l'anno in corso al registro sulla rappresentanza di interessi istituito
dalla Camera dei Deputati era stata unicamente finalizzata alla possibilità di accedere alla sala
predisposta in occasione dei lavori sulla Manovra di Bilancio 2020 per poterne seguire i lavori
attraverso il circuito televisivo interno, nell'anno di riferimento - anno 2019 - non è stata svolta
alcuna attività di rappresentanza in conseguenza della mera ratifica del provvedimento in questione.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Come riportato alla lettera a) non è stata svolta alcuna attività.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
In considerazione di quanto riportato alla lettera a) non è stato impiegato personale ai fini delle
attività connesse a tale registro.


