
 
Osservatorio permanente della regolazione energetica, 

idrica e del teleriscaldamento 
 

 

Verbale sintetico riunione 4^ 

Milano – Roma, 11 luglio 2017 

Il giorno 11 luglio dell’anno 2017, presso la Sede di Milano dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI o Autorità) in collegamento video 
con gli Uffici di Roma, si è svolta la quarta riunione dell’Osservatorio permanente della 
regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento (di seguito: OssReg o 
Osservatorio), per l’esame dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 

1. presa d’atto verbale della 3^ riunione del 14-15 settembre 2016; 
2. audizione dei componenti l’Osservatorio sulla delibera 358/2017/A recante 

“Rendicontazione delle attività, svolte dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico nel periodo aprile 2016 – aprile 2017, nell’ambito del Quadro 
strategico per il quadriennio 2015/2018”; 

3. modifica della composizione dei gruppi di lavoro; 
4. raccolta di eventuali proposte per le prossime attività dell’Osservatorio; 
5. varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione: 

- per l’Autorità: il pres. Rocco Colicchio, in qualità di vicepresidente 
dell’Osservatorio, la prof.ssa Valeria Termini, l’avv. Giandomenico Manzo, la 
dott.ssa Clara Poletti, la dott.ssa Patrizia Cardillo, la dott.ssa Rosita Carnevalini, 
la dott.ssa Marta Chicca, la dott.ssa Cecilia Gatti, l’ing. Luca Lo Schiavo, il dott. 
Roberto Malaman, l’avv. Michele Passaro, l’ing. Massimo Ricci e il dott. 
Bernardo Pizzetti, in qualità di Segretario dell’OssReg.  

Assistono alcuni funzionari dell’Autorità. 

- Come rappresentanti degli stakeholder (in ordine alfabetico di organizzazione) 

n.  Organizzazione Partecipante  Sede 

1 
AICEP - Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo 

Dott. Giuseppe Pastorino MI 

2 Dott. Vittorio Balsamo MI 

3 

AIGET - Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader 

Dott. Massimo Bello RM 

4 Dott. Gabriele Moltrasi MI 

5 Ing. Eugenio Fiorino RM 
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6 AISFOR - Agenzia per l'Innovazione, lo Sviluppo e la Formazione Dott.ssa Marina Varvesi RM 

7 ANACI -  Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari Dott. Massimiliano Marzoni RM 

8 ANEA - Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito Ing. Massimiliano Cenerini MI 

9 
ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento 

Dott. Arturo Cocco RM 

10 Ing. Luca Di Carlo RM 

11 ANIGAS - Associazione Nazionale Industriali Gas Dott. Luciano Buscaglione MI 

12 
ASSOGAS - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi 
Energetici 

Ing. Marta Bucci MI 

13 
ASSOGASLIQUIDI - Associazione Nazionale Imprese Gas Liquefatti 

Dott.ssa Silvia Migliorini RM 

14 Ing. Rita Caroselli RM 

15 ASSOIDROELETTRICA Dott. Paolo Taglioli MI 

16 CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa 

Dott.ssa Barbara Gatto RM 

17 Dott.ssa Maria Rita Sofi RM 

18 CONFARTIGIANATO Dott.ssa Valentina Bagozzi RM 

19 CONFCOMMERCIO Dott. Renato Pesa RM 

20 CONFINDUSTRIA Prof. Massimo Beccarello RM 

21 CONFSERVIZI Dott. Alberto Mariani RM 

22 COORDINAMENTO FREE (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) Prof. Giovanni Battista Zorzoli RM 

23 

ELETTRICITA' FUTURA 

Dott. Giulio Cicoletti RM 

24 Dott. Andrea Zaghi RM 

25 Ing. Cosetta Viganò MI 

26 
ENERGIA CONCORRENTE 

Prof. Giuseppe Gatti MI 

27 Avv. Alessandro Bianco MI 

28 

FEDERAZIONE ANIE 

Dott. Marco Galimberti MI 

29 Avv. Raffaele Di Stefano MI 

30 Ing. Fabio Zanellini MI 

31 FEDERCHIMICA Ing. Renato Migliora MI 

32 FEDERCONSUMATORI Dott. Alessandro Petruzzi RM 

33 FEDERDISTRIBUZIONE Dott. Marco Pagani MI 

34 FEDERESCO - Federazione Nazionale delle Esco Alessandro Pascucci RM 

35 FEDERIDROELETTRICA - Federazione Produttori Idroelettrici Arch. Flavio Sarasino MI 

36 
FINCO - Federazione industrie, prodotti, impianti, servizi ed opere 
specialistiche per le costruzioni 

Dott.ssa Anna Danzi RM 

37 FIRE - Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia Ing. Dario Di Santo RM 

38 LEGACOOP - Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue Dott. Giovanni Rinaldi RM 

39 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI Dott. Pieraldo Isolani RM 

40 

UTILITALIA 

Dott. Giordano Colarullo RM 

41 Ing. Fabio Santini RM 

42 Dott. Paolo Carta RM 
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La riunione ha inizio alle ore 09:20. Alla documentazione degli atti si procede mediante 
registrazione audio-video e verbale sintetico. Il Segretario dell’Osservatorio svolge la 
funzione di verbalizzazione.  

In apertura dei lavori, il Presidente Colicchio premette che la riunione odierna si 
svolgerà con una modalità sperimentale, al fine di sviluppare ulteriormente il modello 
di democrazia partecipativa perseguito dall’Autorità: nel corso dell’incontro, infatti, 
saranno auditi i componenti dell’Osservatorio sulla Rendicontazione delle attività 
svolte dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nel periodo aprile 
2016 - aprile 2017, nell'ambito del Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018, di 
cui alla delibera 358/2017/A. 

Il Presidente apre i lavori con la discussione del primo punto iscritto all’o.d.g., ovvero 
la presa d’atto del verbale della 3^ riunione dell’Osservatorio del 14 e 15 settembre 
2016, sottolineando che si tratta del verbale sintetico – preventivamente inviato a tutti 
i componenti – contenente le principali decisioni e orientamenti assunti 
dall’Osservatorio. Ricorda, inoltre, che per la consultazione del dibattito integrale, 
fanno fede le riprese video, anch’esse pubblicate sul sito. 
 
Non essendoci osservazioni, l’Osservatorio prende atto del verbale.   

Il Presidente propone di anticipare i punti 3, 4 e 5 dell’o.d.g, al fine di espletare gli 
adempimenti relativi all’Osservatorio nella prima parte della riunione e di dedicare la 
seconda parte alle audizioni. I componenti approvano la proposta. 

Il Presidente segnala che sono pervenute le seguenti richieste di adesione al Forum: 
- AISFOR  - Agenzia per l'Innovazione, lo Sviluppo e la Formazione; 
- ASSOFRIGORISTI - Associazione Nazionale Frigoristi. 

 
Non essendovi obiezioni, il Presidente Colicchio dichiara accolte le citate richieste. 

Si passa poi all’esame del terzo punto all’o.d.g., concernente la modifica della 
composizione dei Gruppi di lavoro. Il Presidente ricorda che, nel corso dell’ultima 
riunione, era stato dato mandato al Segretario di attivarsi per raccogliere le 
manifestazioni di interesse e di presentare una proposta di nuova composizione dei 
GdL.  

Il Presidente e il Segretario sottopongono, quindi, all’attenzione dei componenti la 
nuova proposta di composizione (preventivamente trasmessa via email), che include 
tutte le associazioni che hanno fatto richiesta di adesione. 
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Il Segretario, a seguito di una richiesta di chiarimento da parte della dott.ssa Danzi, 
precisa che, sulla base dell’esperienza delle riunioni dei Gruppi finora svolte, si è 
ritenuto di poter superare i criteri di aggiornamento/rotazione dei componenti dei GdL 
individuati durante i precedenti incontri del Forum, anche in considerazione dell’esiguo 
numero di richieste pervenute. La Segreteria dell’Osservatorio ha valutato infatti che, 
qualora si dovessero accogliere tutte le richieste pervenute, non sarebbe 
compromessa l’operatività dei GdL.  

L’ing. Bucci chiede che il Forum possa valutare la possibilità di integrare la 
composizione proposta, con l’inserimento di Assogas tra i componenti del GdL “Energia 
elettrica”. 

La dott.ssa Gatto di CNA, pur non sollevando obiezioni sulla composizione proposta, 
suggerisce, per il futuro, che siano chiariti con maggior dettaglio i requisiti per l’accesso 
al Forum.  

Il Presidente Colicchio prende atto dell’osservazione e ribadisce che la scelta della 
composizione del Forum spetta ai componenti che operano in autonomia.  

Non essendo state sollevate obiezioni in merito alla composizione dei Gruppi proposta, 
il Presidente prende atto del consenso unanime e ne registra l’approvazione. 

Il Presidente passa al quarto punto dell’o.d.g. e propone un giro di tavolo tra i 
componenti al fine di raccogliere eventuali proposte per le prossime attività 
dell’Osservatorio. Non si registrano proposte. 

Il Presidente, dopo aver ricordato che l’OssReg dovrebbe costituire un organismo 
dinamico e propositivo, sollecita i membri a voler trasmettere anche in futuro 
eventuali suggerimenti e proposte. 

Il Presidente passa al secondo punto all’o.d.g. e dà avvio alla sessione dedicata alle 
audizioni dei componenti (n.d.r.  si ricorda che per la consultazione delle osservazioni di 
ciascuna associazione, fanno fede le riprese audio-video e le memorie pubblicate sul 
sito). 

Intervengono i seguenti soggetti: 
- il dott. Pastorino di AICEP; 
- il dott. Cocco di ANEV; 
- il dott. Buscaglione di ANIGAS; 
- l’ing. Bucci di ASSOGAS; 
- la dott.ssa Gatto di CNA; 
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- la dott.ssa Bagozzi di CONFARTIGIANATO; 
- il dott. dott. Cicoletti di ELETTRICITA’ FUTURA; 
- il prof. Gatti di ENERGIA CONCORRENTE. 

 
Alle ore 11.30, raggiunge la riunione la prof.ssa Termini, componente del Collegio 
dell’Autorità, che da questo momento presiederà l’incontro. Nel frattempo il 
Presidente Colicchio lascia la riunione. 

Proseguono le audizioni con gli interventi dei seguenti soggetti: 
- l’avv. Di Stefano e l’ing. Zanellini di FEDERAZIONE ANIE; 
- il dott. Pascucci di FEDERESCO; 
- l’arch. Sarasino di FEDERIDROELETTRICA; 
- il dott. Pesa di CONFCOMMERCIO; 
- il dott. Di Santo di FIRE. 

I lavori sono sospesi dalle ore 13.00 alle ore 14. 

Prima della ripresa delle audizioni, il Segretario fa presente che è stata avanzata 
un’ulteriore richiesta di adesione ai GdL da parte dell’ing. Migliora, che ha chiesto 
l’inserimento di Federchimica tra i componenti del GdL “Sistema idrico”. 

Non essendo state sollevate obiezioni in merito, il Segretario prende atto del consenso 
unanime e registra l’approvazione definitiva della composizione. 

Alle ore 14, la prof. Termini dà la parola ai componenti per la ripresa delle audizioni. 

Intervengono i seguenti soggetti: 
- l’ing. Caroselli di ASSOGASLIQUIDI; 
- il dott. Colarullo di UTILITALIA; 
- il dott. Isolani di UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI; 
- il dott. Bello di AIGET. 

La riunione termina alle ore 15:10. 

 Il Segretario  Il Presidente 

 


