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ARERA promuove la cultura della regulatory compliance, auspicando che possa 
entrare a far parte dei valori aziendali, incoraggiando l’adozione di programmi 
di compliance volti a prevenire violazioni delle norme di propria competenza. 

I soggetti che fanno propria la cultura della regulatory compliance dovrebbero dotarsi di strumenti per tenere 
sotto controllo i rischi regolatori, principalmente di natura sanzionatoria e reputazionale. 

Tali strumenti dovrebbero avere la struttura e le caratteristiche di programmi di compliance, da impostare 
secondo linee guida che saranno definite da ARERA e che potrebbero avere molti punti in comune con le 
analoghe linee guida recentemente adottate dall’Autorità Antitrust. 

Si tratta di modelli che in genere prevedono alcuni requisiti comuni, quali il recepimento a livello di politica 
aziendale, la valutazione del cosiddetto regulatory compliance risk, la formazione, l’identificazione di 
responsabilità, l’organizzazione dei processi, l’audit sistematico e il miglioramento continuo. 

Un programma di compliance adeguato, e soprattutto concretamente ed efficacemente applicato, verrebbe 
apprezzato in sede di valutazione della gravità delle violazioni eventualmente eccepite in sede ispettiva. 

Il nostro convegno si pone come obiettivo la divulgazione della cultura della regulatory compliance attraverso 
la rappresentazione dei diversi punti di vista degli attori coinvolti nel sistema.   

Programma  

10.00 Apertura lavori  

 Lo specifico modello di presidio della regulatory compliance del gruppo A2A. 
 I requisiti generali dei modelli e dei programmi di compliance. 
 La regulatory compliance come parte integrante della strategia nei settori regolati. 
 La cultura della compliance e le sue declinazioni in termini di programmi di compliance preventivi ed 

altri istituti. 

12.30 Chiusura lavori 

Relatori 

Giuseppe Sbarbaro | Amministratore Unico – Utiliteam  

Ester Benigni | Direttore Affari Regolatori e Concorrenza – A2A  

Mauro Renna | Professore ordinario di Diritto amministrativo – Università Cattolica del Sacro Cuore  

Paolo Carta | Direttore Affari Regolatori – Utilitalia  

Michele Passaro | Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni – ARERA 
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