
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 07/02/2020
 
STELLATO EZIO nato/a a Napoli il 08/05/1988
 
sede: via luigia sanfelice  n°93, 80127 Napoli (NA)
 
data accredito: 08/05/2019
 
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:
Nella mia professione di tributarista sono interessato ad approfondire le questioni connesse all’art.
72 del DPR n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in materia di
pignoramento presso terzi e le procedure di sblocco connesse, con il fine di modificare la
disposizione vigente.
 
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
Nel 2019 non è stata svolta attività
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nel 2019 non è stata svolta attività
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
non ho avuto ancora possibilità di incontrare deputati
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non ho impiegato personale 



 
Titolare di interessi per cui opera:
S.I.B 
 
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:
Il Sindacato Italiano Balneari associa le aziende turistico-balneari di tutte le regioni d'Italia bagnate
dal mare, gestite sul demanio marittimo in regime di concessione; tutela degli associati e dei loro
interessi, Sono rappresentate le nuove problematiche relative alla applicazione della cosiddetta
direttiva Bolkestein, relativamente alla proroga della gestione demaniale.
 
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
Nel 2019 non è stata svolta attività
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nel 2019 non è stata svolta attività
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato personale


