
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 17/02/2020
 
Think Tank Arinel srls (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di
terzi)

 
Sede/domicilio professionale: via del Tritone n°102, 00187 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Deleo Lucilla nato/a a Catanzaro (CZ) il 11/12/1973
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DELEO LUCILLA nato/a a Catanzaro (CZ) il 11/12/1973 data accredito: 02/03/2018
Sabbatini Fabrizia nato/a a Napoli (NA) il 07/09/1987 data accredito: 02/03/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
Confprofessioni
 
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:
Confprofessioni è una federazione di categoria di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia, in
ambito economico, giuridico, sanitario e tecnico. Riunisce professionisti organizzati in ordini e
collegi e non. Gli interessi riguardano le aree di principio e regolano in Italia la libera professione e
le partite IVA, come per es. il regime dell'equo compenso; il regime IVA forfettario al 15%; le
norme relative ai contratti di lavoro dei dipendenti degli studi professionali.
 
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
Gli obiettivi perseguiti riguardano, in particolare, un Fondo interprofessionale a tutela dipendenti
degli studi professionali, gli obbiettivi perseguiti riguardano la definizione di un equo compenso per
chi esercita attività professionali; l’ampliamento e proroga del regime forfettario al 15% anche alle
società tra professionisti e ai dipendenti con un reddito superiore a 30.000 euro. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Le modalità di svolgimento consistono nel monitoraggio dei lavori parlamentari nei settori di
interesse, nella redazione di emendamenti che modificano i testi di legge secondo le indicazioni e
gli orientamenti del cliente, richieste di incontri mirati con i referenti parlamentari e competenti per
materia. Provvedimenti su cui si è lavorato: DL fiscale; DDL bilancio; DL proroga termini.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. FRAGOMELI, GIAN MARIO;on. MANDELLI, ANDREA;on. GRIBAUDO, CHIARA;on.
D'ETTORE, FELICE MAURIZIO;on. ROSATO, ETTORE
L'incontro con l'on. fragomeli si è svolto il 5 novembre 2019



L'incontro con l'on. Andrea Mandelli si è svolto il 21 novembre 2019
L'incontro con l'on. Chiara Gribaudo si è svolto il 21 novembre 2019
L'incontro con l'on. Maurizio D'Ettore si è svolto l'8 novembre 2019
L'incontro con l'on. Ettore Rosato si è svolto il  5 novembre 2019
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Personale impiegato principalmente Lucilla Deleo dipendente e responsabile di struttura, Valerio
Greco dipendente addetto al monitoraggio legislativo, Carlo Girella per monitoraggio e rapporti
istituzionali


