
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2018
 
Strategic Advice (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Roma, via Sistina 48
 
Rappresentante legale: CIRIECO GABRIELE nato/a a Roma il 14/07/1970
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Binanti Emanuele nato/a a Macerata (MC) il 10/11/1980 data accredito: 04/04/2017
Cirieco Gabriele nato/a a Roma (RM) il 14/07/1970 data accredito: 31/03/2017
 
Rapporto di rappresentanza: NESTE
 
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:
L'attività è stata svolta per Neste, i cui interessi sono riferiti a: normativa di attuazione di direttive
europee e nazionali relative alla promozione delle energie rinnovabili e dei carburanti alternativi,
attività di indirizzo parlamentare riferita a politiche europee e nazionali sui temi dell’energia e della
mobilità sostenibile.
 
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
L’attività svolta è stata indirizzata a due obiettivi principali:
•Monitorare l’attività della Camera rispetto ai temi di interesse di Neste.
•Portare all’attenzione del legislatore le posizioni di Neste, nonché le criticità rilevate in merito ai
diversi provvedimenti all’esame della Camera dei Deputati.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’attività di monitoraggio legislativo svolta per Neste è stata effettuata tramite l’utilizzo degli
strumenti messi a disposizione dalla Camera dei deputati per garantire la pubblicità dei lavori.
A Neste sono stati quindi inviati report periodici e sintetici sull’attività parlamentare di interesse.
 
Si è provveduto, inoltre, in occasione dell’esame dei provvedimenti di seguito indicati, ad inviare
alle Commissioni competenti (Attività produttive e Ambiente) degli spunti e degli argomenti relativi
alla posizione e alle osservazioni di Neste in merito a: (i) lo schema di decreto legislativo recante
attuazione della Direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di
comunicazione ai sensi della Direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del
combustibile diesel e della Direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la Direttiva 98/70/CE, relativa
alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Atto del Governo n.369; (ii) la Proposta di Direttiva del



Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili –
COM (2016) 767.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nei primi mesi del 2017 (gennaio-febbraio) sono stati svolti incontri finalizzati, in particolar modo,
ad illustrare la posizione di Neste in merito allo schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva ILUC, menzionato in precedenza (Atto del Governo n.369). Le interlocuzioni hanno
interessato figure chiave in relazione al provvedimento per le Commissioni Attività produttive e
Ambiente e i rappresentanti dei principali gruppi parlamentari appartenenti alle suddette
Commissioni. Nell’Aprile 2017 ha avuto luogo un incontro con la Commissione Ambiente
incentrato principalmente sulla Proposta di Direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili (COM (2016) 767), sottoposta all’esame della Camera ai sensi dell'articolo 127, comma
1, del Regolamento. Nel settembre 2017 i  rappresentanti dei principali gruppi parlamentari sono
stati invitati a partecipare ad una serie di tavole rotonde ,svolte esternamente alla Camera dei
deputati alla presenza di rappresentanti di Neste, durante le quali sono stati illustrati i benefici, in
termini di riduzione di emissioni di gas serra e salvaguardia dell’ambiente, derivanti dall’uso dei
biocarburanti prodotti da rifiuti e residui. 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Strategic Advice ha impiegato nell’attività svolta per conto di Neste le seguenti risorse: Gabriele
Cirieco e Serena Geraci. 


