
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 04/02/2021
 
Ispro - Istituzioni e Progetti srl (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via della Vite n°58, 00187 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Montini Walter nato/a a Ostiano (CR) il 14/09/1951
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
MAGGI ELISABETTA nato/a a Pietrasanta (LU) il 17/07/1960 data accredito: 27/02/2018
Battelli Martina nato/a a Roma (RM) il 04/01/1985 data accredito: 27/02/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
Confartigianato Imprese
 
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:
Nel corso dell'anno 2020 sono stati rappresentati gli interessi di Confartigianato Imprese che
affianca le imprese artigiane ad essa associate, in particolare le piccole imprese, in tutte quelle che
sono le problematiche di rilievo e che attengono alla tutela ed allo sviluppo del lavoro, agli aspetti in
materia fiscale ed al supporto delle prospettive di crescita e di rilancio. Nella fase pandemica che ha
caratterizzato il 2020, Ispro ha rappresentato in particolare  anche l'interesse ad ottenere i giusti
ristori da parte di tutte le componenti che aderiscono a Confartigianato.
 
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
Fornire tempestivamente a Confartigianato Imprese approfondimenti legislativi sulle materie
relative al lavoro, alle attività produttive, all'ambito della fiscalità, consentendo così alla stessa
elementi di criticità per intervenire sui provvedimenti di interesse attraverso la presentazione di
emendamenti, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, interrogazioni. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Monitoraggio sistematico e dettagliato dei provvedimenti in itinere presso Commissioni ed Aula,
compresi gli atti di sindacato ispettivo, in particolar modo i question time svolti presso le
Commissioni Bilancio, Finanze, Attività Produttive e Lavoro. Acquisizione ed analisi della
documentazione depositata nel corso delle audizioni svolte su temi sensibili per Confartigianato e
degli emendamenti presentati a disegni e proposte di legge all'esame della Camera dei deputati.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
 



d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L'attività è stata svolta direttamente dal legale rappresentante della società Ispro.


