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DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2017 
65/2018/A 
 
RINNOVO DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER 
ENERGIA RETI E AMBIENTE ED IL COMITATO ITALIANO GAS 
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE 

 
 
Nella riunione del 8 febbraio 2018 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• lo statuto del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) del settembre 2014; 
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 8 novembre 2010, GOP 61/10, recante l’ultima stipula del 
protocollo d’intesa tra l’Autorità ed il CIG; 

• la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2014, 197/2014/A, recante il rinnovo del 
protocollo d’intesa tra l’Autorità ed il CIG. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• il CIG è una associazione senza fine di lucro che ricopre ruoli istituzionali in 
materia di normazione, prevenzione, formazione e informazione per la sicurezza 
negli utilizzi dei gas combustibili, ed opera nella elaborazione di norme tecniche 
per il settore dei gas combustibili su delega UNI (Ente Italiano di Normazione) 
in campo europeo (CEN - Comité Européen de Normalisation) ed internazionale 
(ISO - International Organization for Standardization); 

• l’Autorità ha funzioni di regolazione e di controllo dei servizi di pubblica utilità 
nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti, 
con il compito di promuoverne la concorrenza e l’efficienza nonché adeguati 
livelli di qualità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo 
sull’intero territorio nazionale e che per eseguire questi compiti l’Autorità può 
avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche; 

• la regolazione dei servizi di pubblica utilità, in particolare nel settore del gas, 
determina la necessità di una continua revisione e aggiornamento della 
normativa tecnica, che costituisce un naturale complemento delle disposizioni 
emanate dall’Autorità; 

• la collaborazione tra l’Autorità ed il CIG, sin dall’approvazione del primo 
protocollo d’intesa, è stata proficua, permettendo il conseguimento di importanti 
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risultati in materia, tra l’altro, di sicurezza e continuità del servizio, di misura e 
smart metering, di accertamenti post-contatore. 

 
RITENUTO CHE: 
 

• il CIG, in funzione dei propri compiti istituzionali, possa continuare ad offrire 
all’Autorità alcuni servizi utili al fine di fornire contributi all’Autorità per lo 
svolgimento dei propri compiti istituzionali; 

• sia opportuno consolidare il rapporto che si è creato tra l’Autorità ed il CIG, 
mediante il rinnovo del Protocollo d’intesa, non oneroso per l’Autorità; 

• la collaborazione con il CIG possa utilmente continuare secondo le modalità e 
sui temi indicati nell’Allegato A alla presente deliberazione 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di rinnovare il Protocollo di intesa tra l’Autorità ed il Comitato Italiano Gas, 

allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale 
(Allegato A); 

2. di prevedere la sottoscrizione del medesimo a firma del Direttore della Direzione 
Affari Generali e Risorse, dandogli mandato per i seguiti di competenza. 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.arera.it. 

 
 

8 febbraio 2018 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
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