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DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018 
358/2018/A 
 
RINNOVO DELL’INCARICO DI GARANTE DEL CODICE ETICO DELL’AUTORITÀ DI 
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE 

 
 
Nella 1025a riunione del 28 giugno 2018 

 
- Premesso che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: 

Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi dalla legge 64/2018; 
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione. 

 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e 
integrata, istitutiva dell’Autorità; 

• l’articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239 inerente la 
composizione e le tempistiche della nomina del Collegio dell’Autorità; 

• il d.P.R. 11 febbraio 2011 inerente la nomina del Collegio dell’Autorità per il 
settennato 2011-2018; 

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità; 
• il vigente Regolamento per il conferimento a terzi di incarichi di studio, ricerca e 

consulenza e di incarichi in regime di collaborazione coordinata e continuativa 
dell’Autorità; 

• il vigente Codice Etico dell’Autorità; 
• la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 297/2015/A, con la quale 

l’Autorità ha affidato al pres. Giuseppe Tesauro l’incarico di Garante del Codice 
Etico (di seguito: deliberazione 297/2015/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 477/2017/A di rinnovo 
dell’incarico in argomento (di seguito: deliberazione 477/2017/A);  

• la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, di approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018, per 
come modificata dalla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 235/2018/A; 

• il curriculum vitae del pres. Giuseppe Tesauro. 
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CONSIDERATO CHE: 
 

• l’art. 19, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, 
dispone l’istituzione del Garante del Codice Etico per il controllo circa 
l’osservanza del Codice medesimo; 

• l’art. 12, comma 2, del Codice Etico dispone, tra l’altro, che il Garante duri in 
carica due anni; 

• con deliberazione 297/2015/A è stato conferito, al pres. Giuseppe Tesauro, 
l’incarico di Garante del Codice Etico dell’Autorità per un biennio a decorrere 
dal 1 luglio 2015; 

• con deliberazione 477/2017/A, l’incarico di cui sopra è stato rinnovato per un 
anno, essendosi ritenuto opportuno, visto l’approssimarsi della scadenza 
dell’attuale Consiliatura, derogare parzialmente all’art. 12 del Codice Etico, al 
fine di non esondare nella successiva Consiliatura; 

• in ragione di quanto sopra, l’incarico conferito al pres. Giuseppe Tesauro verrà a 
scadenza il prossimo 30 giugno; 

• detto incarico è attualmente conferito a titolo gratuito, salvo il solo rimborso 
delle spese sostenute e documentate per i trasferimenti dalla residenza del pres. 
Giuseppe Tesauro agli uffici dell’Autorità ovvero alle sedi di altri organismi, 
nonché per viaggi e trasferte funzionali all’espletamento dell’incarico, per un 
ammontare complessivamente non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00). 

 
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 
 

• il d.P.R. 11 febbraio 2011 ha provveduto alla nomina del Collegio dell’Autorità 
per il settennato 2011-2018; 

• alla scadenza il Collegio ha visto l’applicazione dapprima del regime di 
prorogatio di cui al parere del Consiglio di Stato, Sezione terza, adunanza del 7 
dicembre 2010, 5388 e successivamente del regime di specifica proroga di cui 
alla legge 64/18; 

• l’art. 1, della summenzionata legge 64/18 ha espressamente disposto che “i 
Componenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nominati 
con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 continuano a 
esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria 
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti fino alla nomina dei nuovi 
Componenti la predetta Autorità non oltre il novantesimo giorno dal giuramento 
del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018”. 
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RITENUTO CHE: 
 

• il pres. Giuseppe Tesauro, operando quale Garante del Codice Etico nel triennio 
1 luglio 2015 - 30 giugno 2018, abbia fornito all’Autorità una preziosa 
collaborazione; 

• sia necessario continuare ad avvalersi della collaborazione del pres. Giuseppe 
Tesauro in qualità di Garante del Codice Etico, in ragione del prezioso 
contributo fornito dallo stesso; 

• sia opportuno, visto l’approssimarsi della scadenza dell’attuale Consiliatura, 
derogare parzialmente all’art. 12 del Codice Etico e prevedere che il rinnovo in 
argomento abbia durata annuale, al fine di non esondare nella successiva 
Consiliatura e al contempo assicurare il necessario coordinamento tra 
quest’ultima e l’attuale Consiliatura; 

• sia opportuno, anche alla luce della normativa di contenimento dei costi della 
pubblica amministrazione, confermare la gratuità dell’incarico in argomento, 
fatto salvo il rimborso delle spese 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di rinnovare al pres. Giuseppe Tesauro l’incarico di Garante del Codice Etico 
dell’Autorità; 

2. di conferire il detto incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute 
e documentate per i trasferimenti dalla residenza del pres. Giuseppe Tesauro agli 
uffici dell’Autorità ovvero alle sedi di altri organismi, nonché per viaggi e trasferte 
funzionali all’espletamento dell’incarico, per un ammontare complessivamente non 
superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00); 

3. di stabilire che il rinnovo abbia durata annuale, a far data dal 1 luglio 2018; 
4. di provvedere alla copertura delle spese previste a valere sul titolo I, categoria IV, 

codice conto U.1.03.02.00.000 del Bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’esercizio 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018; 

5. di dare mandato al Segretario Generale, con il supporto del Direttore della 
Direzione Affari Generali e Risorse, per i seguiti di competenza; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 
 
 
28 giugno 2018   IL PRESIDENTE 
   Guido Bortoni 

 
 
 
 


