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La regolazione del settore energetico tra consolidamento dell’assetto attuale e  

prospettive del quarto pacchetto:   

l’interposizione ausiliaria come modello maturo per conseguire   gli obiettivi   

8   aprile   201 9   ore: 1 4 :30   
Università   di Milano - Bicocca, e dificio U7 Sala   del Consiglio   

Via B. degli Arcimboldi 8 20126 Milano   
  

Programma   

M. Beccarello   –   Univ ersità degli Studi di Milano - Bicocca .  Saluti iniziali   

1)   G. Attanasio   -   EY e  M. Pezzaglia   -   Gruppo Professione  Energia.    

Il contesto (gap analysis): i problemi attuali della regolazione e il loro impatto sull’attuazione del quarto pacchetto   

2)   A . Colavecchio   –   Università degli Studi di Foggia   

Linee d'azione per semplificare  -   l’interposizione ausiliaria come soluzione disponibile: tratti essenziali del modello   

      R. Pendibene  -   EY     

      Antitrust: il monitoring trustee   –   Testimonianza   

      A. Pacieri  –   EY   

      Agenzia delle entrate: il tax cont rol framework e la Cooperative Compliance  -   Testimonianza   

3)   A. Molteni   –   ILM   

Un’esperienza concreta nel settore energetico: la sperimentazione di una procedura di self audit come modello  
alternativo/additivo di separaz ione  funzionale (rif. del. ARERA   ) /r/com 296/2015   

D iscussione e conclusioni    

  

P. Ranci   –   Pres idente Autorità per l’Energia e   il Gas 1996  -   2003   

S . Besseghini   –   Presidente ARERA   

  

  

Organizzazione   : G. Di Foggia   –   Università degli Studi di Milano - Bicocca   

  

  

Per  iscrizioni visitare il sito del CESISP   

I nuovi modelli tariffari individuali (Totex), i nuovi assetti peer to peer previsti dal quarto pacchetto, l’incremento di pr ocedure collettive cicliche  
che impongono la raccolta e il processamento   di sistemi di dati sempre più complessi, enfatizzano la necessità di assetti che supportino la  
regolazione dell’energia e dell’ambiente nell’utilizzo più efficiente delle scarse risorse a disposizione.  Il modello dell’i nterposizione ausiliaria,  
ormai dif fusamente radicato a livello nazionale e comunitario, può essere una delle risposte più efficaci. Il convegno è l’occasione p er una  
riflessione organica supportata dall’esame degli esiti della sperimentazione di un primo pacchetto che ARERA ha formalmente  avviato nel 2015  
con la propria deliberazione n. 296/2915/R/Com   


