
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 23/01/2020
 
a2a spa (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: via lamarmora  n°230, 24124 Brescia (BS)
 
Rappresentante legale: VALOTTI GIOVANNI nato/a a Brescia (BS) il 18/08/1962
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Pistelli Giacomo nato/a a Perugia (PG) il 27/11/1989 data accredito: 23/01/2018
MEDURI GIUSEPPE nato/a a Reggio di Calabria (RC) il 27/04/1973 data accredito: 10/10/2019
 
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:
Gli interessi rappresentati sono quelli relativi al Gruppo A2A, principalmente attinenti questioni
legate ad energia, ambiente, calore, reti e Smart City. Nessuna variazione intervenuta nel corso
dell’anno.
 
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
In considerazione dell’assetto Multiutility che caratterizza il Gruppo A2A, gli obiettivi perseguiti
risultano variegati, con particolare riferimento a: monitoraggio normativo di provvedimenti in
materia energetica e ambientale, ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, sensibilizzazione rispetto al
tema della transizione energetica e dei necessari passaggi per la fuoriuscita dal carbone (c.d. phase-
out), narrazione dei progetti in essere in ottica di smart city e mobilità elettrica, investimenti in
ambito di ciclo idrico e migliorie apportate al servizio verso i cittadini, innovazione tecnologica e
sviluppo di progetti legati all’Internet of Things.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Gli incontri svolti sono stati supportati dall'illustrazione di analisi svolte dal Gruppo A2A e/o studi
effettuati da centri di ricerca, think tank, dipartimenti accademici o altri enti terzi, nonché, in alcuni
casi, dalla presentazione di proposte a carattere normativo. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BENVENUTO, ALESSANDRO MANUEL;on. D'ATTIS, MAURO;on. CAPITANIO,
MASSIMILIANO;on. DONINA, GIUSEPPE CESARE;on. SQUERI, LUCA;on. ROSATO,
ETTORE;on. BRAGA, CHIARA;on. DURIGON, CLAUDIO;on. RUOCCO, CARLA;on.
CARABETTA, LUCA;on. PAGANO, UBALDO;on. BURATTI, UMBERTO



 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Tre dipendenti, assunti a tempo indeterminato, ed uno stagista, con contratto a termine.


