Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 28/01/2020
Assogestioni - Associazione italiana del risparmio gestito (Associazioni di categoria o di tutela di
interessi diffusi)
Sede/domicilio professionale: Via Andegari n°18, 20121 Milano (MI)
Rappresentante legale: Corcos Tommaso nato/a a Roma (RM) il 05/01/1962
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DI CAPUA ALESSIA nato/a a La Spezia (SP) il 18/05/1976 data accredito: 20/07/2017
Menchini Massimo nato/a a Roma (RM) il 02/05/1973 data accredito: 21/07/2017
Titolare di interessi per cui opera:
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:
Assogestioni rappresenta gli interessi dell'industria del risparmio gestito, seguendo con attenzione
gli interessi dei suoi associati, con particolare attenzione ai profili legali e fiscali. Nel 2019 in
particolare sono stati rappresentati interessi in materia di fiscalità, regolamentazione, corporate
governance, previdenza complementare e prodotti. Un focus specifico è stato dedicato al tema delle
quote di genere negli organi sociali delle società quotate.
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
Nel 2019 in particolare Assogestioni ha offerto il suo punto di vista su: legge di delegazione
europea; recepimento della shareholder rights directive II; Brexit; profili fiscali dei fondi di
investimento; Piani Individuali di Risparmio. Le posizioni rappresentate da Assogestioni, in
particolare attraverso audizioni o la presentazione di position paper, hanno almeno parzialmente
ricevuto il riscontro da parte del legislatore.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
In occasione dell'esame di provvedimenti di specifico interesse dell'Associazione sono stati
presentati position paper.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Fabio Galli, Massimo Menchini, Alessia Di Capua

