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DETERMINAZIONE N.1/DIEU-DAEN/2021 
 

PROCEDURA PER IL CONTROLLO, TRAMITE VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DI 

SOGIN S.P.A., DEI COSTI PER IL DEPOSITO NAZIONALE E IL PARCO TECNOLOGICO 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, ENERGIA E 
UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI 

E AMBIENTE, D’INTESA CON IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
ACCOUNTABILITY E ENFORCEMENT DELL’AUTORITÀ 

 
Il giorno 1 giugno 2021 
 
VISTI: 

 la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.; 

 l’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244; 

 la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 
seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione 273/05); 

 l’Allegato A alla deliberazione 273/05, recante “Protocollo di intesa relativo ai 
rapporti di collaborazione tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Guardia 
di Finanza”; 

 la deliberazione dell’Autorità 19 gennaio 2021, 12/2021/R/eel (di seguito: 
deliberazione 12/2021/R/eel); 

 la comunicazione di Sogin all’Autorità del 30 aprile 2021, acquisita in pari data al 
prot. 19616 (di seguito: “comunicazione 30 aprile 2021”), contenente il dettaglio 
annuale dei costi sostenuti per il DN-PT negli anni 2010 – 2020, e, in particolare, i 
prospetti del sistema di reporting, elaborato dagli Uffici dell’Autorità, in 
collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, sulla 
base della classificazione dei costi usualmente utilizzata nei bilanci civilistici, delle 
informazioni contenute nei bilanci separati nonché sulla base degli scambi 
informativi avvenuti nel corso degli scorsi anni con Sogin in relazione alle attività 
del DN-PT; nella comunicazione 30 aprile 2021 si intende inclusa la 
documentazione di dettaglio acquisita in data 14 maggio 2021, tramite supporto 
elettronico, relativa agli affidamenti indicati nella “tabella 6 (contratti)” del citato 
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sistema di reporting e contenente, in particolare, le note giustificative delle 
procedure seguite per la stipula di ciascun contratto. 

 
CONSIDERATO CHE: 

 con il punto 4, lettera b), della deliberazione 12/2021/R/eel, l’Autorità ha dato 
mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling 
dell’Autorità, d’intesa con la Direzione Accountability e Enforcement, di definire, 
previa informativa al Collegio, con una o più determinazioni, in collaborazione con 
il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, la procedura per 
l’effettuazione dei controlli e delle verifiche dei costi sostenuti da Sogin S.p.A. 
negli anni 2010 – 2020 per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco 
Tecnologico (di seguito: DN-PT); 

 le informazioni trasmesse da Sogin all’Autorità con la comunicazione 30 aprile 
2021 in materia di costi per la realizzazione del DN-PT necessitano, oltre che di 
un’analisi d’assieme, di approfondimenti da effettuare anche a campione, data la 
quantità della documentazione e la complessità dei dati tecnici da esaminare, con 
particolare riferimento ai contratti per i servizi e le forniture; 

 con la collaborazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza è 
stata messa a punto una procedura di controllo per l’effettuazione dei controlli e 
delle verifiche sopra richiamate. 

 

RITENUTO CHE: 

 al fine di un’efficace effettuazione degli approfondimenti, anche a campione, si 
debba prevedere altresì la possibilità di acquisire direttamente da Sogin 
dichiarazioni relative a circostanze e fatti di sua diretta conoscenza, anche relative 
all’esame, tramite verifica ispettiva in contradditorio, di ulteriori elementi 
informativi in relazione a quanto comunicato con la comunicazione 30 aprile 2021; 

 nell’ambito del mandato di cui al punto 4, lettera b) della deliberazione 
12/2021/R/eel sia opportuno approvare, d’intesa con la Direzione Accountability e 
Enforcement, la procedura per l’effettuazione dei controlli, tramite verifica 
ispettiva, dei costi sostenuti da Sogin S.p.A. negli anni 2010 – 2020 per la 
realizzazione del DN-PT. 

 
INFORMATO IL COLLEGIO NELLA 1160a RIUNIONE DELL’1 GIUGNO 2021 

 
DETERMINA 

 

1. di adottare la “Procedura per l’effettuazione della verifica ispettiva in materia di 
costi sostenuti da Sogin negli anni 2010-20 per il Deposito Nazionale – Parco 
tecnologico (DN-PT)”, di cui all’Allegato A della presente determinazione; 

2. di pubblicare la presente determinazione nel sito internet dell’Autorità 
(www.arera.it); 
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3. di notificare la presente determinazione e la Procedura a Sogin; 

4.  di trasmettere la presente determinazione e la Procedura al Nucleo Speciale Beni e 
Servizi della Guardia di Finanza. 

 
 
 
Milano, 1 giugno 2021 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Rosita Carnevalini 

 

IL DIRETTORE 
Andrea Oglietti 
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