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DELIBERAZIONE 7 APRILE 2016 
174/2016/A 
 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSIGLIERE DEL COLLEGIO DELL’AUTORITÀ PER 
L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO  
 
 

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

 
 
Nella riunione del 7 aprile 2016 
 
VISTI: 
  

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità”, e successive modifiche e 
integrazioni; 

• il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (di seguito: decreto 78/10), recante 
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 
successive modifiche e integrazioni; 

• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, e, in particolare, l’articolo 
23-ter; 

• il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale” (di seguito: decreto 66/14), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare, l’articolo 13; 

• lo schema di decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali 
di interesse economico generale”, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame 
preliminare, il 20 gennaio 2016 (di seguito: TUSPL), e, in particolare, l’articolo 
16; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011, di nomina del 
Presidente e dei Componenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico (di seguito: Autorità); 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, recante 
“Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di 
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni 
statali”; 

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità (di 
seguito: Regolamento di organizzazione), approvato con deliberazione 23 aprile 
2015, 177/2015/A e, in particolare, l’articolo 9, commi 10 e 11; 
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• la deliberazione 23 aprile 2015, 178/2015/A, di affidamento di incarichi 
nell’ambito della nuova struttura organizzativa dell’Autorità; 

• la deliberazione 17 dicembre 2015, 618/2015/A, recante “Approvazione del 
bilancio di previsione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico, per l’esercizio 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016”; 

• il Verbale della 901a riunione del Collegio dell’Autorità, del 14 gennaio 2016, e 
in particolare, il punto 16; 

• il curriculum vitae del Cons. Fabio Franconiero.  
 
CONSIDERATO CHE: 
  

• contestualmente all’approvazione della deliberazione 178/2015/A, il Collegio ha 
disposto, come riportato al punto 5 del Verbale della 864a Riunione, del 23 
aprile 2015, la nomina del Consigliere di Stato Gabriele Carlotti a Consigliere 
Giuridico dell’Autorità; 

• il Cons. Carlotti, con comunicazione del 7 gennaio 2016 – prot. 000029, ha 
presentato le dimissioni dal suddetto incarico, accettate dal Collegio 
dell’Autorità con decorrenza 22 gennaio 2016, come riportato al punto 16 del 
Verbale della 901a, del 14 gennaio 2016; 

• il Regolamento di organizzazione, all’articolo 9, comma 10, prevede che 
possano essere istituiti, con provvedimento dell’Autorità, Consiglieri con 
compiti di assistenza all’Autorità per l’espletamento delle funzioni di 
competenza; 

• il medesimo articolo 9, del Regolamento di organizzazione prevede, inoltre, al 
comma 11, che “i Consiglieri sono scelti tra soggetti con alta e comprovata 
qualificazione tecnico-scientifica e/o economica e/o giuridica e sono nominati in 
tale ruolo con provvedimento dell’Autorità per la sola durata del mandato, con 
modalità fiduciaria”. 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

 
•  occorre determinare il compenso spettante ai Consiglieri del Collegio 

dell’Autorità tenendo conto dei principi di contenimento della spesa previsti dal 
decreto 78/10, nonché del limite al trattamento economico fissato dall’articolo 
13 del decreto 66/14. 
 

 
RITENUTO CHE: 
  

• a seguito delle dimissioni del Cons. Gabriele Carlotti dall’incarico di Consigliere 
Giuridico dell’Autorità, nonché a fronte dell’ulteriore ampliarsi delle 
attribuzioni assegnate all’Autorità stessa, come previsto, da ultimo, dall’articolo 
16 del TUSPL, sussiste l’esigenza di un supporto giuridico-legale adeguato e 
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qualificato per l’espletamento delle funzioni di competenza dell’Autorità, e ciò 
anche al fine di rafforzare ulteriormente le competenze legali fornite dal 
Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali; 

• il Cons. Fabio Franconiero sia in possesso, come attestato dall’attività svolta in 
qualità di Consigliere di Stato e dal curriculum vitae, delle esperienze e dei 
requisiti professionali idonei per assicurare, in coordinamento con il Direttore 
del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali, un 
adeguato supporto giuridico-legale al Collegio stesso; 

• di determinare il compenso del Cons. Fabio Franconiero, quale Consigliere del 
Collegio dell’Autorità, nell’importo complessivo lordo, annuo, di euro 30.000 
(trentamila/00), fatte salve le eventuali riduzioni del medesimo compenso, al 
fine di rispettare il limite di cui al decreto 66/14; 

• sia opportuno procedere alla richiesta di autorizzazione all’impiego del Cons. 
Fabio Franconiero, in qualità di collaboratore dell’Autorità, al Consiglio di 
Presidenza della giustizia amministrativa 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare il Cons. Fabio Franconiero Consigliere del Collegio per il supporto 
giuridico-legale per l’espletamento delle funzioni di competenza dell’Autorità, 
prevedendo che le relative attività siano svolte in coordinamento con il Direttore 
del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali; 

2. di disporre che l’incarico di cui al punto precedente abbia durata di una anno, 
eventualmente rinnovabile, con decorrenza dalla data di formale acquisizione 
della prescritta autorizzazione da parte del Consiglio di Presidenza della 
giustizia amministrativa; 

3. di riconoscere, al Cons. Fabio Franconiero, in qualità di Consigliere del 
Collegio, un compenso complessivo lordo, annuo, di euro 30.000 
(trentamila/00), fatte salve le eventuali riduzioni stabilite dall’articolo 13 del 
decreto 66/14 e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in 
materia; 

4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa, ivi inclusa quella 
documentata per viaggi e trasferte funzionali all’espletamento dell’incarico, 
direttamente a carico dell’Autorità, fino a un massimo di 15.000 euro/anno a 
valere sul codice U.1.03.02.12.003 del bilancio di previsione per l’esercizio 
2016 dell’Autorità e sui successivi bilanci, come di competenza;  

5. di richiedere al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 
l’autorizzazione all’impiego del Cons. Fabio Franconiero, in qualità di 
collaboratore dell’Autorità; 

6. di dare mandato al Direttore del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari 
Giuridici e Istituzionali e al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 
per le azioni a seguire; 
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7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it.  

 
 

7 aprile 2016 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
 


