
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 21/01/2021
 
Eni SpA (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1
 
Rappresentante legale: Descalzi Claudio nato/a a Milano (MI) il 27/02/1955
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SABBINI ALESSANDRO nato/a a Roma (RM) il 23/08/1985 data accredito: 08/06/2017
 
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:
Eni SpA è una società integrata dell’energia presente in 66 paesi del mondo; in linea con il nuovo
piano strategico che fissa gli obiettivi al 2050 e attraverso le sue direzioni generali e le società del
gruppo si occupa di sviluppare in maniera sostenibile il portafoglio upstream oil & gas
promuovendo l’efficienza energetica e la cattura di CO2, della generazione e commercializzazione
di energia elettrica, della produzione, distribuzione e vendita di prodotti, anche bio, blu e green,
della produzione e commercializzazione di prodotti chimici e di bonifiche ambientali.
Durante il 2020, come meglio specificato nelle seguenti sezioni, l'attività di rappresentanza di
interessi di Eni SpA si è svolta presso i membri della Camera dei deputati su tematiche legate
all'ambito delle attività aziendali.
 
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
Obiettivo dell’attività di rappresentanza di interessi di Eni presso la Camera dei Deputati è
l’illustrazione della posizione dell’Azienda sui temi di principale interesse, connessi al business
aziendale e che sono stati oggetto dell’attività parlamentare, sia essa di tipo legislativo, consultivo
su atti del Governo, o nell’ambito dell’esercizio del potere di indirizzo e controllo nei confronti
dell’attività governativa. Tra i temi di interesse si segnalano, in particolare, quelli relativi alle
politiche energetiche e ambientali. Nel 2020 sono stati svolti incontri relativi al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, alla liberalizzazione del mercato elettrico e del gas, al recepimento della
direttiva RED II, ai progetti aziendali in ambito di economia circolare e alla presentazione
dell’attività di Eni con riferimento a specifiche aree del Paese. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Eni, nel corso del 2020, ha condotto la sua attività di rappresentanza di interessi – per quanto rileva
ai fini della presente relazione – mediante incontri con Deputati, invio e presentazione di studi,



relazioni e position paper.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BERTI, FRANCESCO;on. CRIPPA, DAVIDE;on. DE FILIPPO, VITO;on. ROMANO,
ANDREA;on. TOPO, RAFFAELE;on. VALLASCAS, ANDREA;on. VOLPI, RAFFAELE
Nessun dettaglio da comunicare. 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non sono stati impiegati ulteriori collaboratori, oltre al nominativo già registrato, per lo
svolgimento degli incontri di cui alla presente relazione. 


