
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 26/01/2021
 
Associazione Commercialisti Cattolici (Associazioni professionali)

 
Sede/domicilio professionale: Piazza Duomo  n°16, 20122 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Russotto Maria Lucetta nato/a a Prato (PO) il 21/03/1960
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
RUSSOTTO MARIA LUCETTA nato/a a Prato (PO) il 21/03/1960 data accredito: 16/01/2020
Caradonna Marcella nato/a a Stornara (FG) il 22/05/1959 data accredito: 16/01/2020
 
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:
Lo studio e l'attuazione di iniziative volte ad assicurare un'efficace ed equa collaborazione fra i
commercialisti, le altre categorie professionali ed economiche, ponendo la persona al centro
dell'attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la
sussidiarietà; promuovere un'adeguata specifica preparazione spirituale, deontologica, culturale e
professionale dei commercialisti; favorire l'affermarsi della concezione che vede l'economia non
fine a se stessa ma come strumento regolato e finalizzato alla crescita della umanità nella sua
accezione più ampia; impegnarsi per la tutela e la promozione della persona umana nel concreto
dell'esperienza; ottenere una maggiore consapevolezza della funzione del diritto e della economia
etica nella società nazionale ed internazionale; dialogare con le altre categorie professionali e con
gli imprenditori per la valorizzazione dell'impresa come volano di crescita sociale; formulare
proposte normative per la valorizzazione delle persone in coerenza con la dottrina sociale della
Chiesa. 
 
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 2020 è stato, per la nostra associazione, prodromico al fine di creare nuove interazioni per portare
avanti la nostra idea attraverso la proposizione di variazioni o nuove leggi  in particolare su temi
quali:
-l'applicazione anticipata di alcuni articoli del D.Lgs 14/19
-il processo di pignoramento dei conti correnti
-il miglioramento della legge 3/2012 (sul sovraindebitamento)
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
- Incontri avuti con deputati al fine di sensibilizzare l'organo legislativo verso promulgazioni di



norme in grado di far fronte alle problematiche economiche della persona legate all'emergenza
epidemiologica e alla conseguente crisi economica. Sono stati prodotti studi elaborati da Maria
Lucetta Russotto presso l'Università di Firenze.     
I contatti avuti hanno consentito lo scambio degli studi e delle ricerche effettuate in campo
accademico per la successiva applicazione in ambito legislativo.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Gli incontri, principalmente via web, non sono avvenuti presso le sedi della Camera
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessuno soggetto oltre ai nominativi titolari di badge


