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DELIBERAZIONE 24 MARZO 2020 

78/2020/E/GAS 

 

PROROGA DEL TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE DI CUI 

ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 448/2019/E/GAS 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1103a riunione del 24 marzo 2020 

 

VISTI: 

 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
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• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 5 novembre 2019, 448/2019/E/gas, recante “Approvazione di 

un programma di verifiche ispettive in materia di regolazione delle partite fisiche 

ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement)” (di 

seguito deliberazione 448/2019/E/gas); 

• il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità 

e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• con la deliberazione 448/2019/E/gas è stato approvato un programma di n. 4 

(quattro) verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas 

naturale per accertare il corretto adempimento degli obblighi a esse attribuiti dalla 

regolazione con riferimento a tutti gli aspetti che influiscono sul processo di 

settlement; 

• al punto 1 della deliberazione 448/2019/E/GAS è stata fissata la data del 31 marzo 

2020 come termine per l’esecuzione delle verifiche ispettive; 

• il programma delle verifiche è stato avviato, ma l’attuale stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e le misure di contenimento adottate dagli Organi 

competenti non consentono il suo completamento entro il termine previsto; 

• l’attuale stato di incertezza sull’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 non permette di stabilire un termine puntuale per il completamento 

delle attività ispettive nel breve periodo. 

 

RITENUTO CHE: 

 

• sia necessario prevedere una proroga del termine del 31 marzo 2020 per il 

completamento del programma ispettivo approvato con la deliberazione 

448/2019/E/gas; 

• le verifiche ispettive possano essere riprese solo dopo il superamento dell’attuale 

stato di emergenza epidemiologica onde garantire adeguate condizioni di 

sicurezza sia per gli ispettori sia per i soggetti controllati; 

• la fissazione di un nuovo termine al 31 dicembre 2020 possa ritenersi congruo 

rispetto alle esigenze descritte al precedente alinea 
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DELIBERA 

 

 

1. di prorogare al 31 dicembre 2020 il termine, inizialmente fissato al 31 marzo 2020, 

per il completamento del programma ispettivo approvato con la deliberazione 

448/2019/E/gas; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della 

Guardia di Finanza ai sensi del vigente Protocollo di Intesa; 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

24 marzo 2020  IL PRESIDENTE 
 Stefano Besseghini 

 

 
 


