Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 14/02/2019
Gestore dei Mercati Energetici SpA GRUPPO GSE (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: Roma - Viale Maresciallo Pilsudski 122/124
Rappresentante legale: Talarico Alessandro nato/a a Catanzaro il 05/12/1968
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Talarico Alessandro nato/a a Catanzaro (CZ) il 05/12/1968 data accredito: 16/03/2017
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:
Relazione sull'attività di rappresentanza di interessi svolta dal Gestore Mercati Energetici presso la
Camera dei Deputati.
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 ha permesso di rappresentare la posizione dell'Azienda sui temi di principale interesse,
connessi ai mercati gestiti dalla stessa, che sono stati oggetto dell'attività parlamentare.
Tra i temi di interesse, si segnalano, le disposizioni relative all'imposta sulle transazioni digitali
(web tax), le diposizioni volte a prorogare il meccanismo dell'inversione contabile IVA (c.d. reverse
charge) in coerenza con l'evoluzione della normativa europea, le disposizioni in materia di
fatturazione elettronica, le disposizioni in materia fiscale (split payment etc.), le disposizioni a tutela
dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica e gas, le
disposizioni in materia di fatturazione elettronica negli appalti, le disposizioni in materia di società a
partecipazione pubblica, le prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica
Nazionale al Piano Nazionale e Clima per il 2030.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività si è svolta attraverso incontri con i Deputati, volti a fornire approfondimenti sugli impatti
derivanti dall'applicazione di talune disposizioni, oggetto dell'attività parlamentare, sui mercati
gestiti dall'Azienda.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
On. Roberto Occhiuto – per un confronto sulle tematiche fiscali in occasione dell’esame del c.d.
Decreto Fiscale
On. Vincenza Bruno Bossio - in occasione dell’esame della Legge di Bilancio 2019
On. Gianluca Benamati - l’incontro ha avuto come tema l’imposta sulle transazioni digitali (c.d.

web tax) introdotta dalla Legge di bilancio 2019
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L'Azienda ha impiegato il dott. Alessandro Talarico (responsabile Direzione Governance)

