DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2018
575/2018/A
NOMINA DI COMMISSARIO DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Nella 1041a riunione del 13 novembre 2018
VISTI:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 e, in particolare, l’articolo 2;
la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
la legge 25 novembre 1971, n. 1041;
la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e, in particolare, l’articolo 1;
la legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in particolare, l’articolo 24;
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”;
la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge 468/78, che riguarda
norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
la legge 6 agosto 2008, n. 133, titolata “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria”;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l’articolo 1, comma 670, che ha
disposto la trasformazione della “Cassa conguaglio per il settore elettrico” in ente
pubblico economico denominato “Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali” (di
seguito: CSEA);
lo Statuto della CSEA, approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 1 giugno 2016;
il Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA, approvato con
decreto dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2017;
la deliberazione 14 marzo 2016, 105/2016/A, con la quale è stato ha nominato il
Comitato di Gestione della CSEA per il triennio 2016 – 2019;
la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di
seguito: Autorità) 21 dicembre 2017, 876/2017/A, di approvazione del bilancio di
previsione dell’Autorità, per l’esercizio 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018, come
modificata dalla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 235/2018/A, di
variazione al bilancio di previsione medesimo;

1

•

il parere rilasciato dai Consiglieri giuridici in data 8 novembre 2018.

CONSIDERATO CHE:

•
•

•

•

il Comitato di Gestione di CSEA, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dello Statuto
dell’Ente medesimo, è composto da un Presidente e da altri due componenti;
ai sensi della disposizione medesima, il Presidente e gli altri due componenti del
Comitato di gestione di CSEA sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta
professionalità e competenza in una o più fra le seguenti materie: economia, diritto,
contabilità e finanza, energia, servizi idrici, ambiente;
lo Statuto della CSEA, all’articolo 6, comma 3, in riferimento al caso di
contemporanea vacanza di almeno due dei componenti del Comitato di gestione,
stabilisce che “l’Autorità, per assicurare lo svolgimento delle attività della Cassa,
procede tempestivamente alla nomina di un Commissario”, che svolga le funzioni
attribuite, dal medesimo Statuto, al Presidente e al Comitato di gestione, nelle more
della nomina di un nuovo Comitato di gestione;
a seguito delle dimissioni del Presidente e di un componente del Comitato di
gestione della CSEA, rassegnate in data 19/10/2018 - prot. Aut. 0029815/A, si è
verificato il presupposto per il commissariamento previsto dal sopra citato articolo
6, comma 3, dello Statuto dell’Ente.

RITENUTO:

•

•

•

•
•
•

di procedere, come previsto dall’articolo 6, comma 3, dello Statuto della CSEA, alla
nomina del Commissario della CSEA, al fine di assicurare l’espletamento delle
attività e la continuità nelle funzioni a detto Ente attribuite, nelle more del
perfezionamento della procedura di nomina del Comitato di gestione, da definirsi
d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
che l’avv. Giandomenico Manzo, dirigente nei ruoli dell’Autorità, sia soggetto in
possesso dei requisiti di professionalità e competenza in materia di diritto, energia e
ambiente, coerenti con l’articolo 4, comma 1, dello Statuto della CSEA e più che
adeguati a ricoprire l’incarico di Commissario di CSEA;
di affidare, acquisito il favorevole avviso del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, all’avv. Giandomenico Manzo le funzioni di Commissario della CSEA, al
fine di svolgere le funzioni attribuite dallo Statuto al Presidente e al Comitato di
gestione ;
di prevedere che l’incarico di Commissario dell’avv. Giandomenico Manzo abbia
durata fino alla nomina del nuovo Comitato di gestione;
di prevedere che per l’espletamento dell’incarico di Commissario l’Avv.
Giandomenico Manzo non percepisca alcun emolumento aggiuntivo;
di rimandare a successivo accordo tra Autorità e CSEA la definizione delle modalità
per il rimborso delle partite amministrative e contabili legate all’espletamento
dell’incarico di Commissario;
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•

che l’avv. Giandomenico Manzo debba mantenere l’attuale inquadramento nei ruoli
dell’Autorità e i relativi incarichi presso l’Autorità stessa

DELIBERA

1. di nominare Commissario della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, l’avv.
Giandomenico Manzo, per l’esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto al
Presidente e al Comitato di Gestione;
2. di stabilire che tale incarico abbia durata fino alla nomina del nuovo Comitato di
gestione della Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di stabilire che per l’espletamento dell’incarico di Commissario, l’Avv.
Giandomenico Manzo non percepisca alcun emolumento aggiuntivo;
4. di rimandare a successivo accordo tra Autorità e CSEA la definizione delle
modalità per il rimborso delle partite amministrative e contabili legate
all’espletamento dell’incarico di Commissario;
5. che l’avv. Giandomenico Manzo mantenga l’attuale inquadramento nei ruoli
dell’Autorità e i relativi incarichi presso l’Autorità stessa;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Economia e delle Finanze,
nonché alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
7. di dare mandato al Segretario Generale e al Direttore delle Direzione Affari
Generali e Risorse per i seguiti di competenza;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

13 novembre 2018

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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