
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2018
 
UNIONE NAZIONALE REVISORI LEGALI (Associazioni professionali)

 
Sede/domicilio professionale: VIA PIAVE n°2, 00018 Palombara Sabina (RM)
 
Rappresentante legale: MANDOLESI STEFANO nato/a a Roma il 22/09/1965
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Mandolesi Stefano nato/a a Roma (RM) il 22/09/1965 data accredito: 13/09/2017
Del Frate Fabrizio nato/a a Viterbo (VT) il 10/10/1958 data accredito: 12/09/2017
 
Rapporto di rappresentanza: 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:
rappresentiamo interessi della categoria dei revisori legali relativamente all'allargamento dei
soggetti abilitati alla rappresentanza tributaria, visto pesante e leggero dell'iscrizione all'ini - pec dei
revisori legali 
 
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
il nostro obiettivo è rappresentare lo status economico e sociale dei revisori legali ancora poco
conosciuti nonostante i circa 170.000 iscritti al registro detenuto dal MEF
purtroppo nonostante le proposte di emendamenti non abbiamo ottenuto ancora le istanze
presentate.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
abbiamo effettuato incontri con diversi parlamentari presentando l'unione nazionale revisori legali e
le istanze dei revisori legali attraverso incontri presso la Camera dei Deputati e fuori la Camera dei
Deputati inviando proposte di emendamenti , richieste, suggerimenti , comunicazioni scritte e orali
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
abbiamo posto in essere i seguenti contatti con Onorevole Daniele Capezzone, on. Carla Ruocco,
on. Alfonso Buonafede, on. Stefano Pedica, on. Pier Paolo Baretta, On. Bruno Astorre, 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
abbiamo impiegato due collaboratori ed un dipendente


