
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 27/01/2020
 
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 (TO) 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 Altamura (BA) il 04/03/1976 data accredito: 03/08/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
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:
Con il 34,7% del mercato, Italgas è il primo operatore italiano e il terzo in Europa nella
distribuzione del gas naturale. Attraverso circa 71.000 km di rete e grazie al lavoro di oltre 4.200
persone, la società consegna ogni anno oltre 9 miliardi di metri cubi di gas a circa 7,6 milioni di
utenti finali in 1.822 comuni italiani. Italgas è fortemente impegnata nel rafforzamento della propria
presenza territoriale, sia attraverso operazioni di M&A, sia mediante la partecipazione alle gare
ATEM per l'assegnazione delle concessioni per la distribuzione del gas naturale, gare previste dalla
legge sin dal 2012 ma che tuttora stentano a decollare. Italgas sta inoltre realizzando un vasto
programma di metanizzazione della Sardegna, attualmente ancora l'unica regione italiana che non
dispone di gas naturale. Per rendere le reti gestite sempre più moderne ed efficienti, Italgas sta
portando avanti un ampio programma di digitalizzazione delle proprie infrastrutture, dei processi e
dei metodi di lavoro, anche attraverso la totale sostituzione dei contatori tradizionali con i cosiddetti
"smart meters". Infine, per rendere le reti per la distribuzione del gas naturale compatibili con il
processo di transizione energetica verso un'economia "carbon free", Italgas sostiene e supporta la
progressiva immissione in rete di quantitativi crescenti di gas rinnovabili, quali il biometano e
l'idrogeno prodotto dalle eccedenze elettriche da fonte rinnovabile, attraverso le tecnologie c.d.
Power to Gas.
 
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
Illustrazione del Piano strategico Italgas 2019/2025, con particolare riguardo alle prospettive
strategiche delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e alla loro trasformazione digitale
Accelerazione delle "gare gas" per l'assegnazione delle concessioni per la distribuzione del gas
naturale
Descrizione delle futuro ruolo del biometano e dei gas rinnovabili nel processo di transizione
energetica



Stato di avanzamento del progetto di sviluppo per la metanizzazione della Sardegna e
considerazioni sulla connessa regolazione tariffaria
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Illustrazione verbale
Consegna di presentazioni scritte su strategie e progetti aziendali e di documenti di impatto
settoriale
Inviti a/m posta elettronica a convegni esterni ed eventi locali (cerimonia di donazione PC a scuole
appartenenti all'area del cratere del Sisma 2016; "Safety walk" Italgas)
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. LUCCHINI, ELENA;on. CARABETTA, LUCA;on. VALLASCAS, ANDREA;on. SQUERI,
LUCA;on. MANCA, GAVINO;on. PETTARIN, GUIDO GERMANO;on. BERSANI, PIER
LUIGI;on. NEVI, RAFFAELE;on. D'INCA', FEDERICO;on. VIETINA, SIMONA;on.
BERARDINI, FABIO;on. BERLINGHIERI, MARINA;on. OSNATO, MARCO;on. BONOMO,
FRANCESCA;on. NARDI, MARTINA;on. ROSPI, GIANLUCA
14 marzo: On. Elena Lucchini
18 marzo: On. Luca Carabetta
30 aprile, 19 novembre: On. Andrea Vallascas
18 giugno, 6 novembre: On. Luca Squeri
25 giugno, 6 novembre: On. Gavino Manca
3 luglio: On. Guido Pettarin
3 luglio: On. Pier Luigi Bersani
3 luglio: On. Raffaele Nevi
9 luglio: On. Federico D’Incà
10 luglio: On. Simona Vietina
17 settembre: On. Fabio Berardini
9 ottobre: On. Marina Berlinghieri
16 ottobre: On. Marco Osnato
7 novembre: On. Francesca Bonomo
7 novembre: On. Martina Nardi
12 novembre: On. Gianluca Rospi
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Leonardo D'Acquisto
Francesca Scaramastra


