
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 20/02/2019
 
Italgas SpA (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Milano, Via Carlo Bo 11 - 20143
 
Rappresentante legale: Gallo Paolo nato/a a Torino il 18/11/1961
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
D'ACQUISTO LEONARDO nato/a a Palermo (PA) il 30/07/1960 data accredito: 11/04/2017
Ferrulli Nunziangelo nato/a a Bari (BA) il 04/03/1976 data accredito: 03/08/2017
 
Rapporto di rappresentanza: 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:
Presentazione di strategie, programmi e progetti societari.
Illustrazione di documenti, position paper, studi o proposte su temi afferenti o di impatto
sull’attività aziendale.
Organizzazione e svolgimento di incontri preparatori o di approfondimento su temi di interesse
comune.
 
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
Presentazione generale della società e delle strategie societarie ai parlamentari neoeletti, con
particolare riguardo ai programmi di digitalizzazione delle reti e di sostegno alla transizione
energetica.
Illustrazione di proposte per favorire l’avvio delle gare gas per la concessione del servizio di
distribuzione del gas naturale.
Illustrazione della presenza Italgas in Sardegna e dei progetti aziendali in merito alla
metanizzazione dell’isola.
Illustrazione posizione Italgas Acqua in merito alle proposte di legge in materia di riforma della
gestione integrata del ciclo delle acque
Presentazione iniziativa di donazione PC al Commissario per la ricostruzione – Sisma 2016, in
forma di conferenza stampa
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Illustrazione verbale, in alcuni casi presentazione verbale e contestuale illustrazione di un
documento in forma scritta.
Presentazione di memorie.
Inviti a/m posta elettronica per: convegni esterni; conferenza stampa presso Camera dei Deputati;



cerimonia di consegna PC presso I.C. Cittaducale (RI)
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
On. Gianluca Benamati
On. Alessandro Benvenuto
On. Fabio Berardini
On. Chiara Braga
On. Roger De Menech
On. Riccardo Molinari
On. Alessandro Pagano
On. Tullio Patassini
On. Roberto Pella
On. Barbara Saltamartini
On. Andrea Vallascas
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Leonardo D’Acquisto
Nunzio Ferrulli
Francesca Scaramastra (stage formativo)


