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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 Lamezia Terme (CZ) il 05/12/1968
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Talarico Alessandro nato/a a Lamezia Terme (CZ) il 05/12/1968 data accredito: 16/03/2017
 
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:
Il Gestore dei Mercati Energetici - è la Borsa italiana che gestisce il mercato dell’energia elettrica, il
mercato del gas, il mercato dei carburanti e i mercati per l’ambiente.
 
Pertanto, in virtù del ruolo e dei compiti svolti, ha portato all’attenzione dei membri della Camera
dei Deputati la posizione dell’azienda in ordine ai temi energetici, del gas e delle politiche
ambientali oggetto dell’attività parlamentare di tipo legislativo, consultivo o di sindacato ispettivo.
 
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
Gli incontri sono stati finalizzati alla verifica dell’evoluzione del quadro normativo nel settore
dell’energia elettrica, del gas, del settore ambientale con particolare attenzione al settore delle fonti
energetiche rinnovabili e delle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica
Nazionale al Piano Nazionale e Clima per il 2030 in discussione alla Camera.
 
I suddetti incontri hanno avuto, altresì, come oggetto gli eventuali impatti di alcuni provvedimenti
in esame sulla gestione aziendale come ad esempio l’imposta sulle transazioni digitali (web tax).
 
Sono state svolte, inoltre, interlocuzioni su temi inerenti le società a partecipazione pubblica come
gli appalti, la fatturazione elettronica etc.
 
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.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. GIACOMONI, SESTINO;on. FERRO, WANDA;on. BRUNO BOSSIO, VINCENZA;on.



COLUCCI, ALESSANDRO;on. BARELLI, PAOLO
          
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
L'Azienda ha impiegato il dott. Alessandro Talarico (responsabile Direzione Governance)


