
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 01/02/2021
 
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: Colella Alessandro nato/a a Napoli (NA) il 17/11/1960
 
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
 
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:
Gli interessi
rappresentanti attengono al settore delle libere professioni per conto di Confprofessioni,
Associazione di categoria di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia, riconosciuta parte
sociale nel 2001, raggruppa un sistema produttivo composto da oltre 2 milioni di liberi
professionisti per un comparto di 4 milioni di operatori, che formano il 12,5 % del Pil
nazionale. 
Riunisce 21 sigle associative di settore suddivise in quattro comparti d’area: Economia e Lavoro
(Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Revisori contabili); Diritto e
Giustizia (Avvocati, Notai); Ambiente e Territorio (Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi,
Geologi, Tecnici, Archeologi); Sanità e Salute (Medici di medicina generale, Dentisti, Veterinari,
Psicologi, Pediatri); Area Professionisti non organizzati in ordini o collegi di cui alla legge n.
4/2013 (CIPA – Confederazione Italiana Professionisti e Artisti; ARI - Associazione Restauratori
Italiani; ANA – Associazione Nazionale Archeologi).
Per tutte le suddette categorie Arinel ha agito in Parlamento per rappresentarne i legittimi interessi.
 
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 hanno riguardato, in particolare, il monitoraggio della normativa Anticovid,
sia in merito alle misure
restrittive ed implicazione per le libere professioni e soprattutto per farli includere nelle politiche di
Ristori, e nei 4 DL emanati, al fine di compensare le importanti perdite subite attraverso le risorse
stanziate.
 
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 si sono basate
sul monitoraggio dei lavori parlamentari nei settori di interesse delle sigle associative aderenti a
Confprofessioni, 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
governativi competenti per materia.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun deputato incontrato
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Personale impiegato  il dott. Carlo Girella che ha curato la parte di monitoraggio legislativo,
reporting parlamentare e comunicazione istituzionale.
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