
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 26/02/2019
 
Enel Italia s.r.l. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
 
Rappresentante legale: TAMBURI CARLO nato/a a Roma il 01/01/1959
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Dafano Massimo nato/a a Ascoli Piceno (AP) il 30/09/1982 data accredito: 13/12/2017
Leone Donato nato/a a Foggia (FG) il 15/05/1959 data accredito: 28/06/2018
 
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:
Enel Italia è la società del gruppo Enel che rappresenta gli interessi e promuove la posizione di Enel
presso il Parlamento Italiano, coordinando le società del Gruppo operanti in Italia. L’attività di
rappresentanza si è svolta nel corso del 2018 sui temi della disciplina del mercato elettrico, lo
sviluppo della mobilità elettrica, le semplificazioni per favorire la penetrazione delle fonti
rinnovabili, strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica.
 
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
Rappresentanza delle posizioni aziendali sui temi di interesse.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Comunicazione orale; presentazione del gruppo Enel; studi sul settore energetico.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Pres. Alessandro Benvenuto, Pres. Barbara Saltamartini, On. Mauro D’Attis, On. Alessandro
Pagano, On. Mirco Badole, Pres. Marta Grande, On. Rossella Muroni, On. Chiara Braga, On. Valter
Verini, On. Federico D’Incà, Pres. Francesco Gallinella, On. Fabio Berardini, On. Federica Daga,
On. Mauro Del Barba, On. Debora Serracchiani, On. Gianluca Benamati, On. Carlo Piastra, On.
Tullio Patassini, On. Andrea Vallascas
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Massimo Dafano, Donato Leone, Jenny Madeo


