
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 28/01/2021
 
SOGEI SPA (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Mario Carucci n°99, 00143 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: QUACIVI ANDREA nato/a a Roma (RM) il 14/08/1970
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SCAFURI ANNA nato/a a Bolzano (BZ) il 06/11/1963 data accredito: 20/12/2018
 
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:
Sogei è la piattaforma digitale dell'amministrazione finanziaria che offre soluzioni, competenze e
asset, all'interno di una infrastruttura strategica altamente affidabile. Un risorsa unica del Paese per
efficienza, solidità e sicurezza capace di tradurre le esigenze di innovazione dei propri clienti per
cittadini, imprese e istituzioni.
 
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
Monitoraggio normativo dell'attività parlamentare in Aula e presso le Commissioni
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
•Deposito del documento “Richiesta di approfondimento all’Amministratore Delegato sulla gestione
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in Sogei SpA” presso la Commissione parlamentare di
vigilanza sull’Anagrafe Tributaria (8/7/2020);
•Audizione di Sogei nell’ambito dell’esame del Decreto-Legge Semplificazioni presso le
Commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato (29/72020);
•Audizione di Sogei nell’ambito della discussione delle risoluzioni degli On.li Fragomeli e
Porchietto in materia di tracciabilità elettronica dei pagamenti e sulla semplificazione dei relativi
adempimenti, anche ai fini del contrasto all’evasione fiscale, presso la Commissione Finanze della
Camera (2/12/2020).
 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto in presenza causa emergenza pandemia
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)



Si dichiara che Sogei per tale attività non si à avvalsa della collaborazione di altri dipendenti al di
fuori della Dott.ssa Anna Scafuri regolarmente accreditata.


