
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 25/01/2019
 
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: Società consortile Gas Intensive
 
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 il Consorzio Gas Intensive, i cui interessi sono riferiti a: attività correlate
al sostegno al settore manifatturiero, regolamentazione dei mercati energetici (energia elettrica,
gas), infrastrutture energetiche (gestione degli stoccaggi di gas e delle linee di importazione di
energia elettrica e gas, gasdotti ed elettrodotti).
 
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 finalizzata a monitorare l’attività della Camera rispetto ai temi di interesse
del Consorzio.
 
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 il Consorzio è stata effettuata tramite l’utilizzo degli
strumenti messi a disposizione dalla Camera dei deputati per garantire la pubblicità dei lavori
(resoconti, Web Tv, fascicoli)..
Al Consorzio sono stati quindi inviati report periodici e sintetici sull’attività parlamentare. Tale
attività è stata più frequente nell’ambito dei provvedimenti di principale interesse per il Consorzio.
E’ stata svolta, in articolare,  attività di monitoraggio legislativo nell’ambito della legge di bilancio
2019, AC 1334, e al ddl di Delegazione europea, AC AC120, al fine di individuare eventuali norme
impattanti sugli interessi del Consorzio.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non vi sono contatti da segnalare nel periodo in questione.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Strategic Advice ha impiegato nell’attività svolta per conto del Consorzio Gas Intensive le seguenti



risorse: Gabriele Cirieco ed Emanuele Binanti


