
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 27/01/2021
 
Acquirente Unico S.p.A.  (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Guidubaldo del Monte  n°45, 00197 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Bubbico Filippo nato/a a Montescaglioso (MT) il 26/02/1954
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
STAROCCIA SIMONE nato/a a Roma (RM) il 18/06/1979 data accredito: 13/04/2018
 
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:
Sono rappresentati gli interessi della società Acquirente Unico SpA, società pubblica - interamente
partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici Spa - che approvvigiona l’energia elettrica sul
mercato all’ingrosso per i clienti domestici e le piccole imprese che ancora non sono passati al
mercato libero.
Dal 2009 le attività di AU a beneficio del corretto funzionamento dei mercati energetici si sono
progressivamente ampliate con l’operatività dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente
e del Sistema Informativo Integrato. AU, inoltre, gestisce il Portale Consumi e il Portale Offerte
strumenti nati, non con fini commerciali, ma al servizio del consumatore per informarlo su quanto e
come consuma e per aiutarlo a scegliere l’offerta di luce e gas più adatta alle loro esigenze. Infine
con l’Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano è stata attribuita alla Società la gestione delle
scorte di emergenza di prodotti petroliferi.
Nel corso dell’anno, l’articolo 62-bis, introdotto in sede di conversione del DL 16 luglio 2020, n. 76
(DL Semplificazioni), ha affidato ad Acquirente Unico lo svolgimento delle attività relative ai
servizi tecnici e amministrativi per l’uso e la circolazione delle bombole di metano per autotrazione,
previste dalla legge n. 640 del 1950.
 
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
Lo stato d’emergenza e la situazione epidemiologica del 2020 ha fortemente limitato l’attività di
rappresentanza. Come negli anni precedenti, confermiamo la posizione dell'Azienda sui temi
connessi con la mission. In particolare, Acquirente Unico ha svolto la propria attività di
rappresentanza delle posizioni aziendali con riferimento ai seguenti temi di interesse: sviluppo del
mercato retail del settore dell'energia elettrica, attività e disposizioni per il contrasto alla povertà
energetica.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,



analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Comunicazione orale e scritta
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BENAMATI, GIANLUCA;on. MURONI, ROSSELLA;on. NARDI, MARTINA;on. SUT,
LUCA
Nessun dettaglio da comunicare
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
sono stati impiegati solo i soggetti accreditati


