
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 05/02/2021
 
de franciscis associati (Associazioni professionali)

 
Sede/domicilio professionale: via a. balzico n°9, 84122 Salerno (SA)
 
Rappresentante legale: De franciscis Salvatore nato/a a Salerno (SA) il 23/05/1983
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
De Franciscis Luca nato/a a Salerno (SA) il 20/09/1946 data accredito: 30/10/2019
 
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:
De Franciscis Associati - dottori commercialisti - svolge attività in ambito tributario e aziendale e
rappresenta gli interessi della categoria dei revisori legali, l'importanza della funzione dei Dottori
Commercialisti e del loro ruolo di servizio a favore dei contribuenti e del Paese, con particolare
riferimento alle funzioni attribuite e delle responsabilità del Revisore nelle società e negli Enti
Locali. Non ci sono stati interessi rappresentati nella sede della Camera.
 
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, la loro
importanza nel ruolo della governance delle società e dei controlli mirati al fine di individuare più
precisi allert per un'attività specialistica.
migliorare i sistemi attuali dei sorteggi dei Revisori negli Enti Locali, al fine di permettere anche a
profesisonisti più giovani e meno esperti di poter esercitare le loro funzioni con precisione
professionalità e, soprattutto, con conoscenza delle funzioni loro attribuite dalla specifica normativa.
In merito, poi, all'O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione), ad oggi, solo una fascia di
professionisti può accedere all'Albo Ministeriale per svolgere questa attività, è necessario prevedere
una formazione specifica che permetta l'ingresso dei giovani professionisti nel suddetto elenco
ministeriale, con la possibilità di poter essere nominati nelle amministrazioni pubbliche. Inoltre, è
necessario rivedere le tariffe dei Revisori degli Enti Locali; in taluni casi sono del tutto incongrue
per l'importanza, il ruolo e le responsabilità delle attività esercitate.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
l'attività è stata svolta con richieste e suggerimenti orali conferiti telematicamente.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere



Non ci sono stati contatti diretti con parlamentari. Abbiamo effettuato da remoto incontri con alcuni
parlamentari e discusso sulle possibili iniziative da intraprendere.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
non è stato necessario avere collaboratori nell'anno 2020.


