
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 22/01/2021
 
VERA SRL - Relazioni e Strategie per l'Impresa Responsabile (Soggetti specializzati nella
rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Via del Banco di Santo Spirito n°42, 00186 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Schlitzer Francesco nato/a a Napoli (NA) il 17/01/1965
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Comboni Isotta nato/a a Milano (MI) il 22/11/1992 data accredito: 07/11/2019
Peroni Lucia nato/a a Brescia (BS) il 16/09/1995 data accredito: 20/04/2021
 
Titolare di interessi per cui opera:
EF Solare Italia
 
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:
VERA ha rappresentato le istanze del comparto fotovoltaico alla luce degli obiettivi di
decarbonizzazione previsti dal PNIEC italiano. L'attività è stata condotta per conto di EF Solare
Italia, azienda leader nella produzione da fonte fotovoltaica.
 
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
Con l'attività di rappresentanza messa in atto la società ha inteso richiamare l'attenzione dei deputati
delle Commissioni competenti sulla questioni più urgenti relative allo sviluppo del settore
fotovoltaico, con particolare riferimento alla semplificazione amministrativa, la promozione del
fotovoltaico nelle aree agricole e dell'agrofotovoltaico nonché alla definizione di un quadro
normativo abilitante per i sistemi di accumulo elettrochimico. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Per conseguire gli obiettivi prefissati sono stati contattati i deputati competenti per materia
attraverso invio di email e di note di approfondimento sui temi di interesse, contenenti proposte di
intervento o di modifica di disposizioni legislative inerenti le questioni di interesse.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Riccardo Passantino



 
Titolare di interessi per cui opera:
ARTISTI 7607 - Società cooperativa
 
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:
VERA rappresenta gli interessi degli artisti interpreti ed esecutori (AIE) del settore video e delle
società che operano nel mercato di intermediazione di diritti connessi al diritto d'autore, con
particolare riferimento alla garanzia del giusto compenso per gli AIE e dei meccanismi
concorrenziali del mercato. L'attività è svolta in rappresentanza di Artisti 7607, società di collecting
che opera nel mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore in favore degli AIE
del settore video.
 
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
Con l'attività di rappresentanza messa in atto la società ha inteso richiamare l'attenzione dei deputati
delle Commissioni competenti sulla necessità di definire migliori condizioni economiche relative
all'equo compenso spettante agli artisti interpreti ed esecutori (con particolare riferimento al
miglioramento del sistema di certificazione dei diritti connessi e all'adeguamento delle tariffe da
parte degli utilizzatori) e sulla questione della liquidazione dell'Istituto mutualistico per la tutela
degli artisti interpreti ed esecutori (IMAIE).
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Per conseguire gli obiettivi prefissati sono stati contattati i deputati competenti per materia
attraverso invio di email e di note di approfondimento sui temi di interesse, contenenti proposte di
intervento o di modifica di disposizioni legislative inerenti le questioni di interesse.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Riccardo Passantino


