Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 29/01/2020
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (Altro)
Sede/domicilio professionale: via mantova n°1, 00198 Roma (RM)
Rappresentante legale: Anedda Walter nato/a a Cagliari (CA) il 02/03/1967
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Anedda Walter nato/a a Cagliari (CA) il 02/03/1967 data accredito: 08/01/2019
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:
Nell’ambito del comparto degli enti previdenziali privatizzati istituiti con dlgs 509/1994 e
103/1996, la Cassa dei Dottori Commercialisti assicura, senza scopo di lucro e in autonomia
finanziaria, gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza obbligatoria e di welfare
dedicate ai Dottori Commercialisti ed ai loro familiari, con circa 75000 professionisti iscritti (ed un
patrimonio di circa 9 MLD di euro).
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
•Trasmettere ai propri interlocutori istituzionali una conoscenza approfondita dell’assetto giuridico,
amministrativo e finanziario della Cassa;
•Assicurare un‘adeguata rappresentazione delle esigenze previdenziali e di welfare dei Dottori
Commercialisti, all’interno dei processi legislativi di settore;
•Collaborare alla semplificazione dello scenario normativo di riferimento.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Presentate alcune proposte di modifiche normative riguardanti il sistema previdenziale dei
professionisti e discusso con gli interlocutori di provvedimenti legislativi in corso
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. PAGANO, ALESSANDRO;on. GIACOMONI, SESTINO;on. BUFFAGNI, STEFANO;on.
LUCASELLI, YLENJA;on. GRIBAUDO, CHIARA
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Si avvale della collaborazione di unità organizzative interne alla Cassa (Segreteria di presidenza,
Servizio di Comunicazione istituzionale e Servizio Studi e Compliance)

