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DELIBERAZIONE 11 LUGLIO  2013 
301/2013/A 
 
COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONALE PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE ALL’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 1227/2011 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 2011,  CONCERNENTE 
L’INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA DEL MERCATO DELL’ENERGIA ALL'INGROSSO 
(REMIT)  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 

Nella riunione del 11 luglio 2013 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95); 
• il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 

ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia 
all'ingrosso (di seguito: REMIT); 

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 
2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria 
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia 
elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”; 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 
23 giugno 2008, GOP 35/08, recante “Obblighi di natura informativa per gli 
esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un 
protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. 
Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini 
dell’informazione di utenti e consumatori” (di seguito: deliberazione GOP 
35/08);  

• la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante “Testo 
integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del 
mercato per il servizio di dispacciamento” (di seguito: deliberazione ARG/elt 
115/08); 

• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A, 
recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas” (di seguito: Regolamento di organizzazione e 
funzionamento); 

• la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 275/2013/A, recante “Modifica 
della composizione del Gruppo di lavoro interdirezionale per lo svolgimento 
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delle attività preparatorie e ricognitive alla trattazione dei reclami presentati da 
operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di 
stoccaggio, di un sistema gnl o di distribuzione” (di seguito: deliberazione 
275/2013/A). 

 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

• l’attuazione del REMIT da parte degli Stati membri comporta numerosi 
adempimenti attribuiti alle Autorità di regolazione nazionali; 

• i suddetti adempimenti riguardano, tra l’altro: 
a) la collaborazione a livello regionale e con l’Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell’energia (ACER) nel monitoraggio dei mercati 
dell’energia all’ingrosso; 

b) la raccolta di informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di 
produzione, stoccaggio, rigassificazione, utilizzo e trasporto di energia 
elettrica, gas naturale o GNL; 

c) la registrazione degli operatori di mercato; 
d) il monitoraggio e la reportistica dei dati (registri); 
e) l’attuazione dei divieti di insider trading e di manipolazione del mercato, 

nonché l’obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate, una volta 
acquisiti i poteri di indagine e sanzionatori che lo Stato avrebbe dovuto 
attribuire alle proprie autorità nazionali di regolamentazione entro il 29 
giugno 2013; 

f) la segnalazione all’ACER di violazioni del REMIT e la partecipazione a 
eventuali gruppi di indagine, costituiti al riguardo, per violazioni 
transfrontaliere; 

• il REMIT, soprattutto nella fase di avvio della sua operatività, coinvolge le 
competenze di molteplici unità organizzative dell’Autorità; 

• il REMIT, agli articoli 13 e 18, prevede che entro il 29 giugno 2013 ciascuno 
Stato membro garantisca che le proprie autorità nazionali di regolamentazione 
siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l’espletamento 
delle funzioni di indagine e di enforcement e che, entro la medesima data, sia 
definita la disciplina sanzionatoria applicabile;  

• con la deliberazione GOP 35/08, l’Autorità ha, fra l’altro, costituito 
un’anagrafica degli esercenti i servizi di pubblica utilità del settore energetico; 

• con la deliberazione ARG/elt 115/08, l’Autorità ha già fissato alcune 
disposizioni relative alle raccolte dati e al monitoraggio del mercato all’ingrosso 
dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento; 

• con la deliberazione 275/201/A è stata confermata l’attività del Gruppo di lavoro 
interdirezionale relativamente ai reclami tra operatori di cui all’articolo 44, 
commi 1 e 2 , del D.lgs 93/11 prevedendone una composizione coerente con la 
nuova struttura organizzativa entrata i vigore il 1 giugno 2013. 

 
RITENUTO  OPPORTUNO : 
 

• costituire, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Regolamento di organizzazione 
e funzionamento dell’Autorità, un Gruppo di lavoro interdirezionale che, nella 
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fase di avvio dell’operatività relativa all’attuazione del REMIT, ne accompagni 
adeguatamente l’organizzazione, in vista di una definitiva collocazione di tale 
attività nell’ambito del Dipartimento per l’Enforcement e gli Affari dei 
Consumatori; 

• che il Gruppo di lavoro, nello svolgimento delle attività necessarie all’attuazione 
del REMIT, assicuri il coordinamento delle diverse competenze interne e delle 
conoscenze richieste, perseguendo, tra le altre, le seguenti finalità: 
a) aggiornare i sistemi di raccolta delle informazioni e di registrazione degli 

operatori, massimizzando le sinergie rispetto alle anagrafiche e alle raccolte 
dati già esistenti per il monitoraggio dei mercati all’ingrosso di elettricità e 
gas; 

b) cooperare con ACER e le altre Autorità di regolazione, oltre che con le 
autorità finanziarie e garanti della concorrenza; 

c) adottare iniziative finalizzate alle decisioni governative in materia di 
assegnazione dei poteri di enforcement e sanzioni; 

d) definire i criteri, le responsabilità e gli obblighi in tema di pubblicizzazione 
delle informazioni privilegiate; 

• rettificare, in considerazione della composizione del Gruppo di lavoro di cui 
sopra e delle esigenze di adeguato bilanciamento dei carichi di lavoro, la 
composizione Gruppo di lavoro di cui alla deliberazione 275/2013/A come 
segue: 

- ing. Fabio Bertolo : componente; 
- ing. Federico Luiso : componente supplente 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di costituire un Gruppo di lavoro interdirezionale per lo svolgimento delle attività 
relative all’attuazione del regolamento UE 1227/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato 
dell’energia all'ingrosso, con il compito di accompagnare l’attivazione e 
l’organizzazione delle attività di competenza dell’Autorità in vista della completa 
operatività della disciplina europea; 

2. di prevedere che il Gruppo di lavoro, su proposta del Direttore del Dipartimento per 
l’Enforcement e gli Affari dei Consumatori, sentiti i Direttori delle Direzioni 
interessate,  sia composto da: 

- Federico Luiso: coordinatore; 
- Antonio Colavecchio: componente; 
- Biagio De Filpo: componente; 
- Ilaria Galimberti: componente; 
- Salvatore Lanza: componente; 
- Luca Lo Schiavo: componente; 
- Giorgio Luciani: componente; 
- Lucia Passamonti: componente; 
- Mario Polito: componente. 
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3. di prevedere che il Gruppo di lavoro assicuri il coordinamento delle diverse 
competenze interne e delle conoscenze richieste, perseguendo, tra le altre, le 
seguenti finalità: 

a) aggiornare i sistemi di raccolta delle informazioni e di registrazione degli 
operatori, massimizzando le sinergie rispetto alle anagrafiche e alle raccolte 
dati già esistenti per il monitoraggio dei mercati all’ingrosso di elettricità e 
gas; 

b) cooperare con ACER e le altre Autorità di regolazione, oltre che con le 
Autorità finanziarie e garanti della concorrenza; 

c) adottare iniziative finalizzate alle decisioni governative in materia di 
assegnazione dei poteri di enforcement e sanzioni; 

d) definire i criteri, le responsabilità e gli obblighi in tema di pubblicizzazione 
delle informazioni privilegiate. 

4. di rettificare la composizione Gruppo di lavoro, di cui alla deliberazione 
275/2013/A, come segue: 

- ing. Fabio Bertolo   : componente; 
- ing. Federico Luiso : componente supplente. 

5. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per i 
seguiti di competenza. 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

11 luglio 2013  IL PRESIDENTE 
           Guido Bortoni 


