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Dichiarazione  
di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 
 (D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.  art. 14 comma 1 lett. d) e lett. e) , e comma  

1 bis) 
 
 

i 

seguito: Autorità), anche in forza di contratto a tempo determinato, non può assumere 

altro impiego o incarico, né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere 

occasionale, né può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese dei settori regolati. 

La violazione di tali divieti costitui

il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria. 

 

 Ordinamento 

 di 

collaborazione presso amministrazioni pubbliche, istituto o organismi pubblici e privati. 

un tempo determinato, che il 

dipendente eserciti attività di studi, ricerca e insegnamento su argomenti di interesse 

 

 

Ciò premesso, il sottoscritto 

 

 

DICHIARA 

 r -bis del 

D.lgs. 33/2013 e s.m.i. di non ricoprire alcuna carica, nel rispetto dei limiti imposti 

dal regime di incompatibilità cui è soggetto; 



 

 

 

 

 r -bis del 

D.lgs. 33/2013 e s.m.i., di non svolgere alcun incarico con oneri a carico della 

finanza pubblica; 

 di essere a conoscenza che, ai sensi -bis del D.lgs. 33/2013 e 

s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, 

per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati per tale 

scopo. 

 

Milano, 17 gennaio 2022 

Firmato in originale 
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Dichiarazione  
di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 
 (D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.  art. 14 comma 1 lett. d) e lett. e) , e comma  

1 bis) 
 
 

seguito: Autorità), anche in forza di contratto a tempo determinato, non può assumere 

altro impiego o incarico, né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere 

occasionale, né può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese dei settori regolati. 

La violazione di tali divieti costitui

il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria. 

 

delle ca  di 

collaborazione presso amministrazioni pubbliche, istituto o organismi pubblici e privati. 

 che il 

dipendente eserciti attività di studi, ricerca e insegnamento su argomenti di interesse 

 

 

Ciò premesso, il sottoscritto 

 

 

DICHIARA 

 r -bis del 

D.lgs. 33/2013 e s.m.i. di non ricoprire alcuna carica, nel rispetto dei limiti imposti 

dal regime di incompatibilità cui è soggetto; 



 

 

 

 

 r -bis del 

D.lgs. 33/2013 e s.m.i., di non svolgere alcun incarico con oneri a carico della 

finanza pubblica; 

 di essere a conoscenza che, ai sensi -bis del D.lgs. 33/2013 e 

s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, 

per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati per tale 

scopo. 

 

Milano, 15 gennaio 2021 

Firmato in originale  
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Dichiarazione  
di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 
 (D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.  art. 14 comma 1 lett. d) e lett. e) , e comma  

1 bis) 
 
 

seguito: Autorità), anche in forza di contratto a tempo determinato, non può assumere 

altro impiego o incarico, né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere 

occasionale, né può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese dei settori regolati. 

La violazione di tali divieti costitui

il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria. 

 

 di 

collaborazione presso amministrazioni pubbliche, istituto o organismi pubblici e privati. 

dipendente eserciti attività di studi, ricerca e insegnamento su argomenti di interesse 

 

 

Ciò premesso, il sottoscritto 

 

 

DICHIARA 

 r -bis del 

D.lgs. 33/2013 e s.m.i. di non ricoprire alcuna carica, nel rispetto dei limiti imposti 

dal regime di incompatibilità cui è soggetto; 



 

 

 

 

 r -bis del 

D.lgs. 33/2013 e s.m.i., di non svolgere alcun incarico con oneri a carico della 

finanza pubblica; 

 di essere a conoscenza che, ai sensi -bis del D.lgs. 33/2013 e 

s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, 

per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati per tale 

scopo. 

 

Milano, 28 novembre 2020 

Firmato in originale 
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Dichiarazione  concernente l’assunzione di altre cariche ovvero lo svolgimento 
di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 
(D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. – art. 14 comma 1 lett. d) e lett. e) , e comma 

1 bis) 
 

Ai sensi dell’art. 2 comma 31 della legge 14 novembre 1995, n. 481 , il personale 

dipendente in servizio presso l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità), anche in forza di contratto a tempo determinato, non può assumere 

altro impiego o incarico, né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere 

occasionale, né può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese dei settori regolati. 

La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall’impiego ed è punita, ove 

il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria. 

 

Inoltre ai sensi dell’art. 17 del vigente “Regolamento del Personale e Ordinamento 

delle carriere”, al personale dell’Autorità è fatto divieto di svolgere qualunque attività di 

collaborazione presso amministrazioni pubbliche, istituto o organismi pubblici e privati. 

L’Autorità può, tuttavia, eccezionalmente, consentire, per un tempo determinato, che il 

dipendente eserciti attività di studi, ricerca e insegnamento su argomenti di interesse 

dell’Autorità, le quali non incidano negativamente sul servizio di istituto. 

 

Ciò premesso, il sottoscritto Roberto Malaman, con riferimento all’incarico di Direttore 

Direzione Advocacy Consumatori e Utenti, 

 

DICHIARA 

 relativamente a quanto previsto dall’art. 14, comma 1 lett d) e comma 1-bis del 

D.lgs. 33/2013 e s.m.i. di non ricoprire alcuna carica, nel rispetto dei limiti imposti 

dal regime di incompatibilità cui è soggetto; 

 



 

 relativamente a quanto previsto dall’art. 14, comma 1 lett e) e comma 1-bis del 

D.lgs. 33/2013 e s.m.i., di non svolgere alcun incarico con oneri a carico della 

finanza pubblica; 

 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis del D.lgs. 33/2013 e 

s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito dell’Autorità. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, 

per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati per tale 

scopo. 

 

Milano, 20 gennaio 2020 

Firmato in originale
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Dichiarazione  
di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 
 (D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.  art. 14 comma 1 lett. d) e lett. e) , e comma  

1 bis) 
 
 

seguito: Autorità), anche in forza di contratto a tempo determinato, non può assumere 

altro impiego o incarico, né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere 

occasionale, né può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese dei settori regolati. 

La violazione di tali divieti costitui

il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria. 

 

 di 

collaborazione presso amministrazioni pubbliche, istituto o organismi pubblici e privati. 

dipendente eserciti attività di studi, ricerca e insegnamento su argomenti di interesse 

 

 

Ciò premesso, il sottoscritto 

, 

 

DICHIARA 

 r -bis del 

D.lgs. 33/2013 e s.m.i. di non ricoprire alcuna carica, nel rispetto dei limiti imposti 

dal regime di incompatibilità cui è soggetto; 

 



 

 

 

 r -bis del 

D.lgs. 33/2013 e s.m.i., di non svolgere alcun incarico con oneri a carico della 

finanza pubblica; 

 di essere a conoscenza che, ai sensi -bis del D.lgs. 33/2013 e 

s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, 

per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati per tale 

scopo. 

 

Milano 7 marzo 2019 

Firmato in originale 
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incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

[D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, e s.m.i., art. 14, comma 1, lett. d) e lett.e), e comma 1-bis] 

 di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 

anche in forza di contratto a tempo determinato, non può assumere altro impiego o incarico, né 

esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale, né può avere interessi 

diretti o indiretti nelle imprese dei settori regolati. La violazione di tali divieti costituisce causa di 

decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione 

amministrativa pecuniaria. 

collaborazione presso amministrazioni pubbliche, istituti o organismi pubblici e privati. L'Autorità 

può, tuttavia, eccezionalmente, consentire, per un tempo determinato, che il dipendente eserciti 

attività di studi, ricerca ed insegnamento su argomenti di interesse dell'Autorità, le quali non 

incidano negativamente sul servizio di istituto. 

 

Ciò premesso, il sottoscritto Roberto Malaman, in qualità di Direttore ad interim, della Divisione 

Ambiente  

DICHIARA 

 -bis del d.lgs. 

33/2013 e s.m.i, di non ricoprire alcuna carica,  

  



 

 

 

 

 . e), e comma 1-bis del d.lgs. 

33/2013 e s.m.i, di non svolgere alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica; 

 di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata nel

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

 

 

Milano, 27 febbraio 2018  

Firmata in originale 
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incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

[D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, e s.m.i., art. 14, comma 1, lett. d) e lett.e), e comma 1-bis] 

 di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 

anche in forza di contratto a tempo determinato, non può assumere altro impiego o incarico, né 

esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale, né può avere interessi 

diretti o indiretti nelle imprese dei settori regolati. La violazione di tali divieti costituisce causa di 

decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione 

amministrativa pecuniaria. 

collaborazione presso amministrazioni pubbliche, istituti o organismi pubblici e privati. L'Autorità 

può, tuttavia, eccezionalmente, consentire, per un tempo determinato, che il dipendente eserciti 

attività di studi, ricerca ed insegnamento su argomenti di interesse dell'Autorità, le quali non 

incidano negativamente sul servizio di istituto. 

 

Ciò premesso, il sottoscritto Roberto Malaman, in qualità di Direttore  della Direzione Advocacy 

Consumatori e Utenti   

DICHIARA 

 -bis del d.lgs. 

33/2013 e s.m.i, di non ricoprire alcuna carica,  

  



 

 

 

 

 lett. e), e comma 1-bis del d.lgs. 

33/2013 e s.m.i, di non svolgere alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica; 

 di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

 

 

Milano, 27 febbraio 2018  

Firmata in originale 






