Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento per l’Energia e il Clima
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 recante
“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97” e, in particolare, l’art. 9 che ha stabilito le
competenze della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici
e geominerari;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n.178
recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
dell’articolo 2, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132”;
VISTE, in particolare, le specifiche competenze della Direzione generale per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari in materia di: statistiche,
cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie; monitoraggio
per le materie di competenza della Direzione dei progetti e delle azioni connesse
all’attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima; preparazione e pubblicazione
del Bollettino petrolifero trimestrale, del Bilancio energetico nazionale, e della Relazione
sulla situazione energetica nazionale;
VISTI i propri decreti in data 15 aprile 2015, 19 maggio 2015, 2 marzo 2016, 24 febbraio
2017, 30 marzo 2017, 7 marzo 2018, 14 marzo 2019 e 2 aprile 2020 che hanno disposto, per
gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 la costituzione di un apposito gruppo di lavoro
formato da rappresentanze istituzionali e settoriali interessate al settore energetico, con il
fine di redigere la Relazione annuale sulla situazione energetica nazionale;
VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che prevede, nelle premesse, la “straordinaria
necessità e urgenza di istituire un ministero dedicato alla transizione ecologica, che riunisca
le attuali competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con
le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri” e, all’art.3, comma
2, il trasferimento della Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la
competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei
sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della
transizione ecologica;
TENUTO CONTO che la “Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2019”, è
stata pubblicata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico - Statistiche

dell’energia - in data 30 luglio 2020;
RITENUTA OPPORTUNA la ripresa dell’attività del gruppo di lavoro sopra richiamato
ai fini della predisposizione della relazione sulla situazione energetica nazionale aggiornata
al 2020, anche nell’ambito del monitoraggio degli obiettivi della politica energetica
nazionale e degli indirizzi fissati a livello comunitario;
RICHIAMATE le proprie note nn 6029 e 6032 del 25 febbraio 2021, n.6808 del 4 marzo
2021, con le quali è stato chiesto a Banca d’Italia, ENEA, ENI S.p.A. ISTAT, GSE S.p.A.,
SNAM S.p.A., TERNA S.p.A. e alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, i
consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
nonché ad Acquirente Unico S.p.A. di designare i propri rappresentanti nel gruppo di lavoro
de quo;
PRESO ATTO delle note di designazione comunicate dagli enti invitati a partecipare a
detta attività;
DECRETA
Art.1
È costituito il gruppo di lavoro per la redazione della Relazione sulla situazione energetica
nazionale relativa all’anno 2020, di cui alle premesse, così composto:
BANCA D’ITALIA
Dr. Guido De Blasio
Dr. Luca Citino
ENEA – Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica
Dr. Alessandro Federici
Dr. Alessandro Fiorini
ISTAT - Direzione centrale per la contabilità nazionale
Dr.ssa Gianna Greca
Dr.ssa Giusy Vetrella
ACQUIRENTE UNICO S.pA.
Ing. Andrea Mercanti
ENI S.p.A.
Dr.ssa Elvira Di Sibio
Dr.ssa Ylenia Meyer
Ing. Diana Marino
GSE S.p.A.
Dr. Luca Benedetti
Dr. Paolo Liberatore

SNAM S.p.A.
Ing. Umberto Berzero
Dr.ssa Sara Papa
TERNA S.p.A.
Dr.ssa Valeria Amoretti
Dr.ssa Barbara Santini
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la
normativa tecnica
Dr.ssa Simona Angari
Dr.ssa Orietta Maizza
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA- Dipartimento per l’Energia e
il Clima
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari
Dr. Alessandro Serra
Dr.ssa Elisabetta Ceraso
Dr. Giovanni Perrella (esperto DGAECE-DGISSEG)
Art. 2
Ai componenti del gruppo di lavoro non è riconosciuto alcun compenso o rimborso spese.
Art. 3
Il presente decreto viene trasmesso, via e – mail, ai componenti del gruppo di lavoro e
pubblicato sul sito internet https://dgsaie.mise.gov.it/situazione-energetica-nazionale
Il Direttore Generale
Ing. Gilberto Dialuce
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