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DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018 
266/2018/A 
 
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER 
L’ENERGIA RETI E AMBIENTE NEL PERIODO MAGGIO 2017 – MARZO 2018, 
NELL’AMBITO DEL QUADRO STRATEGICO PER IL QUADRIENNIO 2015/2018 

 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE 

 
 

Nella 1014a riunione del 11 aprile 2018 
 

- Premesso che l’Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data 
dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio e visto il decreto-legge 
10 aprile 2018, n. 30; 

- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché 
indifferibile e urgente. 

 
VISTI: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni; 
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 16 maggio 2014, 211/2014/A, recante “Linee guida per 
l’accrescimento dell’accountability dell’Autorità; la deliberazione dell’Autorità 16 
maggio 2014, 212/2014/A (di seguito: deliberazione 212/2014/A), recante “Prima 
riforma del Regolamento per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento 
di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l’efficacia dei servizi”; 

• la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 603/2014/A (di seguito: 
deliberazione 603/2014/A), recante “Riforma del Regolamento per le audizioni 
periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli 
utenti e l’efficacia dei servizi” (di seguito: Regolamento per le audizioni periodiche 
e speciali); 

• la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, di adozione del “Quadro 
Strategico dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per il quadriennio 2015-2018” 
(di seguito: Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018); 

• la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A, di adozione del nuovo 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di regolazione per 
energia reti e ambiente” (di seguito: Regolamento di organizzazione e 
funzionamento); 

• la “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta”, del 4 ottobre 
2017; 
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• la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 358/2017/A, recante 
“Rendicontazione delle attività, svolte dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico nel periodo aprile 2016 - aprile 2017, nell’ambito del Quadro 
strategico per il quadriennio 2015/2018”: 

• la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A. 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
• il Regolamento di organizzazione e funzionamento prevede, all’articolo 8, comma 4, 

che l’Autorità stabilisca le priorità e gli obiettivi strategici e li aggiorni 
periodicamente;  

• conformemente alle modifiche apportate al Regolamento per le audizioni periodiche 
e speciali dalla deliberazione 212/2014/A, confermate dall’adozione del testo 
definitivo di detto Regolamento con la successiva deliberazione 603/2014/A, con il 
documento per la consultazione 528/2014/A l’Autorità ha sottoposto a consultazione 
i propri orientamenti per le linee strategiche 2015-2018, anche nell’ambito delle 
audizioni periodiche tenutesi a Roma l’11 e il 12 novembre 2014; 

• il “Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018” è stato adottato in coerenza a 
quanto disposto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento e tenuto conto 
delle osservazioni e dei commenti ricevuti al documento per la consultazione 
528/2014/A, nonché di quelli espressi nel corso della III Conferenza nazionale sulla 
regolazione dei servizi idrici, del 24 novembre 2014; 

• nel “Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018” l’Autorità si impegna a 
rafforzare la propria trasparenza e accountability, anche attraverso una 
rendicontazione dell’attività effettivamente svolta rispetto a quanto indicato e delle 
ragioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto (es.: mutamenti nel 
contesto di riferimento, sopravvenienza di nuovi e prioritari impegni); 

• il “Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018” si snodava su un orizzonte 
temporale quadriennale, in modo tale da garantire continuità all’azione regolatoria fino 
e solo all’anno 2018, anno in cui è previsto l’avvicendamento della Consiliatura. 
 

RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• rendicontare sull’attività effettivamente svolta relativamente a quanto indicato dal 

“Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018” nel periodo fra l’1 maggio 2017 e 
il 30 marzo 2018, in vista dell’avvicendamento della Consiliatura, tenuto anche 
conto delle ragioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di adottare la “Rendicontazione delle attività, svolte dall’Autorità di regolazione per 

energia reti e ambiente, nel periodo maggio 2017 – marzo 2018, nell’ambito del 
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quadro strategico per il quadriennio 2015/2018" (“Rendicontazione”), allegata al 
presente provvedimento (Allegato A); 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Autorità www.arera.it. 
 
 
11 aprile 2018          IL PRESIDENTE 

  Guido Bortoni 
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