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DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2015 
579/2015/A 
 
DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI INCARICHI DI CONSULENTE TECNICO, DISPOSTI 
DALL’AUTORITÀ A SEGUITO DELL’ORDINANZA ISTRUTTORIA DEL CONSIGLIO DI STATO 
4745/15 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS 
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 

Nella riunione del 26 novembre 2015 
 
VISTI: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;  
• il Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità per 

l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità); 
• il Regolamento di contabilità dell’Autorità; 
• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante 

“Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio 
(Mtt) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 646/2014/A, di approvazione 
del Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015; 

• la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2015, 341/2015/A, di approvazione di una 
prima variazione al Bilancio di previsione dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2015, 546/2015/A, di approvazione di 
una seconda variazione al Bilancio di previsione dell’Autorità; 

• la sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano, Sezione II, n. 00780/2014, concernente 
il metodo tariffario transitorio del servizio idrico integrato; 

• la sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano, Sezione II, n. 00779/2014, concernente 
il metodo tariffario transitorio del servizio idrico integrato; 

• il ricorso numero di Registro Generale del Consiglio di Stato 5940/2014 (di 
seguito: ricorso 5940/2014), proposto per la riforma delle sopra richiamate 
sentenze del T.a.r. Lombardia; 

• l’ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato - Sezione VI - n. 4745/15 (di seguito: 
ordinanza istruttoria 4745/15), depositata il 14 ottobre 2015, nell’ambito del 
ricorso 5890/2014;  

• il punto 19 del verbale della 890a riunione d’Autorità, svoltasi il 5 novembre 
2015. 
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CONSIDERATO CHE: 
 
• con l’ordinanza istruttoria 4745/15, il Consiglio di Stato ha disposto la nomina di 

un collegio peritale ed ha assegnato, alle parti, il termine del 6 novembre 2015, 
per la nomina di propri consulenti; 

• nel corso della 890a riunione d’Autorità, svoltasi il 5 novembre 2015, preso atto 
della sopra richiamata ordinanza, il Collegio ha nominato, quali consulenti tecnici 
di parte, il prof. Alessandro Petretto e il dott. Federico Boschi. 
 

RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• definire condizioni e termini per l’espletamento dell’incarico di consulente  

tecnico di parte, affidato dall’Autorità al prof. Alessandro Petretto e al dott. 
Federico Boschi, a seguito dell’ordinanza istruttoria 4745/15, emessa dal 
Consiglio di Stato nell’ambito del ricorso 5890/2014  

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di definire gli incarichi di consulenti tecnici di parte dell’Autorità, per effetto 

dell’ordinanza istruttoria 4745/15 del Consiglio di Stato – Sezione VI, al prof. 
Alessandro Petretto e al dott. Federico Boschi, alle condizioni e ai termini di 
seguito indicati : 

-  compenso lordo, per l’espletamento dell’incarico, pari ad euro 15.000 
(quindicimila/00) per ciascun consulente tecnico di parte, al netto degli 
oneri fiscali e previdenziali di legge a carico dell’Autorità, da 
corrispondersi secondo le modalità previste dai rispettivi contratti, a cui 
si rimanda per tutti gli eventuali ulteriori aspetti  non disciplinati; 

-  rimborso delle spese sostenute e documentate per viaggi dalla residenza 
verso i luoghi di espletamento delle operazioni peritali, per un importo 
massimo di euro 7.000 (settemila/00), per ciascun consulente; 

2. di provvedere alla copertura della spesa complessiva prevista, pari ad euro 44.000 
(quarantaquattromila/00), oltre oneri fiscali se dovuti, a valere sul Tit. 1 - Cat. IV - 
Cap. 148 (spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori) del corrente 
bilancio di previsione dell’Autorità; 

3. di dare mandato al Direttore della Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari 
Giuridici e Istituzionali e al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse  
per i seguiti di competenza; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
26 novembre 2015 IL PRESIDENTE  

 Guido Bortoni 
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