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DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2018 
57/2018/A  
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO E DEL 
NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE 
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE 

 
 
Nella 1005abis riunione del 2 febbraio 2018 
 
VISTI: 

 
• l’articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui sancisce il principio generale 

del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa; 
• il Regolamento UE 1227/2011, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la 

trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso (di seguito: Regolamento 
Remit); 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni, 
recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica 
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di 
seguito: legge 481/95); 

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, attuativo della Direttiva 96/92/CE, in 
materia di liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e il decreto 
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attuativo della Direttiva 98/30/CE, in 
materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale; 

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di attuazione delle Direttive 
2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, rispettivamente in materia di mercati 
dell’energia elettrica, del gas naturale e di una procedura comunitaria sulla 
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia 
elettrica; 

• il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito nella 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari”, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
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• il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante “Attuazione della direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”; 

• la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge 
europea 2013-bis”, con la quale sono state recepite, in particolare, le disposizioni 
del Regolamento Remit; 

• la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di 
seguito: legge 205/17), con particolare riguardo ai commi da 527 a 530 
dell’articolo 1; 

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: “Autorità” o “ARERA”); 

• il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità; 
• il Regolamento di contabilità dell’Autorità e relativo sistema delle deleghe; 
• la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A (di seguito: 

deliberazione 657/2016/A), recante “Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, 
dall’entrata in vigore del decreto legislativo recante Testo unico sui servizi 
pubblici locali - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA)”; 

• la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A (di seguito: 
deliberazione 695/2016/A), recante “Modifiche all’Organigramma e al 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, di cui alla deliberazione 657/2016/A”; 

• la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: 
deliberazione 21/2017/A), di approvazione del nuovo assetto organizzativo 
dell’Autorità stessa; 

• la deliberazione 31 gennaio 2017, 36/2017/A (di seguito: deliberazione 
36/2017/A), di attribuzione di incarichi nell’ambito della nuova struttura 
organizzativa dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2018 - 
31 dicembre 2018; 

• la deliberazione dell’Autorità 4 gennaio 2018, 1/2018/A (di seguito: 
deliberazione 1/2018/A), recante “Avvio delle necessarie attività funzionali alla 
prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti 
urbani ed assimilati, attribuiti all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, commi da 527 a 530, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205”. 

• la deliberazione 25 gennaio 2018, 27/2018/A, di modifica della pianta organica 
del personale di ruolo di ARERA; 
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• le disposizioni del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento di 
ARERA, di cui all’Allegato A, il nuovo Organigramma, di cui alla Tabella 1 e il 
nuovo assetto organizzativo, di cui all’Allegato B, adottati dal Collegio, in data 
24 gennaio 2018, nel corso della 1003a bis riunione d’Autorità, sotto forma di 
schemi, sottoposti a consultazione interna e trasmessi in via informativa alle 
Rappresentanze Sindacali Aziendali. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha attribuito, all’Autorità, funzioni 
di regolazione e controllo con riguardo al ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità 
e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95; 

• l’Autorità, con la deliberazione 1/2018/A, nel dare avvio alle necessarie attività, 
anche organizzative, funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione 
e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati ha, altresì, avviato un processo 
interno volto alla “definizione di ipotesi di revisione dell’attuale assetto 
organizzativo di ARERA, in particolare dell’Area Ambiente e, al suo interno, 
della Direzione Servizi Ambientali e della Direzione Tutela Utenti dei Servizi 
Ambientali, per l’adeguamento di detto plesso amministrativo alle nuove 
competenze di regolazione e controllo appena attribuite all’Autorità, secondo 
l’iter organizzativo che condurrà alla prevista modificazione ed integrazione 
della macrostruttura e microstruttura della stessa Autorità”; 

• con la medesima deliberazione 1/2018/A, l’Autorità ha dato mandato al 
Segretario Generale per l’attivazione, tra l’altro, di tutto quanto necessario a 
rendere possibile il perfezionamento dell’attività organizzativa di cui al 
precedente alinea, entro la scadenza naturale dell’attuale Consiliatura; 

• il Collegio ha adottato, nella 1003a bis riunione, del 24 gennaio 2018, una ipotesi 
di revisione dell’assetto organizzativo dell’Autorità di Macro e Micro struttura, 
con relativi schemi di nuovo Organigramma e nuovo Regolamento di 
organizzazione e funzionamento, per accogliere adeguatamente le nuove 
competenze di regolazione e controllo in materia di ciclo di rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati, attribuite con legge 205/17; 

• sull’ipotesi sopra richiamata, sono state acquisite osservazioni e proposte 
formulate da parte degli attuali Responsabili della Macrostruttura e sono state 
informate, secondo le procedure previste, le Rappresentanze Sindacali Aziendali 
validamente costituite in Autorità. 

 
RITENUTO CHE: 
 

• il processo di revisione dell’assetto organizzativo dell’Autorità, come venutosi 
conclusivamente a determinare con gli schemi di nuovo Organigramma e di 
nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento, abbia tenuto 
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adeguatamente conto delle esigenze, dei criteri e linee guida di cui alla 
deliberazione 1/2018/A, concretando, anche organizzativamente, la simmetria 
tra i macro settori “Energia e Ambiente” attribuita anche nominativamente 
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) dalle disposizioni della 
legge 205/17; 

• l’introduzione di una Divisione Ambiente e, al suo interno, accanto alla già 
operante Direzione Sistemi Idrici, di una specifica Direzione dedicata 
(“Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati”), consenta di assicurare 
l’avvio e una prima operatività delle funzioni di regolazione e controllo in 
materia di rifiuti, assegnate dal Legislatore all’Autorità a far data dal 1 gennaio 
2018; 

• il nuovo assetto organizzativo, conclusivamente delineato, consenta di realizzare 
una sostanziale invarianza delle Unità organizzative di Macrostruttura, pur a 
fronte di nuove  molteplici attribuzioni di regolazione e controllo per un settore 
di particolare rilevanza e complessità, quale quello dei rifiuti; 

• sia opportuno determinare il processo riorganizzativo nel rispetto dei principi 
generali di continuità dell’azione amministrativa e dell’utilizzo efficiente delle 
risorse, in consueta conformità con il principio di separazione tra funzioni di 
indirizzo e controllo e funzioni di gestione, ai sensi dell’articolo 2, comma 11, 
della legge 481/95; 

• opportuno, conclusivamente, nel nuovo assetto organizzativo di ARERA, di cui 
all’Organigramma (Tabella 1), al Regolamento di organizzazione e 
funzionamento (Allegato A), alla definizione puntuale dei compiti e mansioni 
della Macrostruttura e della Microstruttura di ARERA (Allegato B), tenere, 
altresì, conto degli esiti del processo di informazione preventiva realizzato con le 
Organizzazioni Sindacali e degli ulteriori elementi e contributi acquisiti dalla 
Struttura e delle conclusive valutazioni di merito 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare l’Organigramma e il Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nei 
termini di cui alla Tabella 1 ed all’Allegato A, che costituiscono parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare il nuovo assetto organizzativo della Microstruttura dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nei termini di cui all’Allegato B, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di dare mandato al Segretario generale, con il supporto del Direttore della 
Direzione Affari Generali e Risorse, per tutte le ulteriori azioni a seguire e, in 
particolare, per l’adozione degli atti necessari a consentire la piena operatività 
del nuovo assetto organizzativo di ARERA, a far data dal 1 marzo 2018; 
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4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.arera.it. 
 
 
2 febbraio 2018 IL PRESIDENTE 

 Guido Bortoni 


