DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2020
159/2020/A
NOMINA DEL COMITATO DI GESTIONE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E
AMBIENTALI

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Nella 1109a riunione del 5 maggio 2020
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 ed integrazioni, recante
“norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione dell’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 23 dicembre 2005 n. 266 e in particolare l’art. 1 comma 58 (di seguito
legge 266/05);
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);
il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge
30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’art. 6 comma 3 (di seguito: d.l. 78/10);
lo Statuto della CSEA, approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze 1 giugno 2016;
la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di
seguito: Autorità) 15 settembre 2004, 165/04 (di seguito: deliberazione 165/04);
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•
•

•

•
•

•
•
•
•

la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2016, 105/2016/A, con la quale è stato
nominato il Comitato di Gestione della CSEA per il triennio 2016-2019;
la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 575/2018/A, con la quale è stato
nominato, come previsto dall'articolo 6, comma 3, dello Statuto CSEA, il
Commissario della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, per l'esercizio
delle funzioni attribuite dallo Statuto al Presidente e al Comitato di Gestione;
il verbale della 1100 riunione di Autorità, tenutasi il 18 febbraio 2020, nel corso
della quale il Collegio ha rilevato la necessità di richiedere un parere agli esperti
giuridici dell’Autorità circa la possibilità di nominare Presidente CSEA un
dipendente dell’Autorità, con qualifica dirigenziale, chiarendo, al riguardo, i
profili relativi al trattamento economico;
il parere rilasciato dagli esperti giuridici dell’Autorità in data 3 marzo 2020;
il verbale della 1102 riunione di Autorità, tenutasi il 17 marzo 2020, nel corso
della quale, a completamento dell'istruttoria effettuata, sono state individuate le
candidature per la nomina del Presidente e dei due Componenti del Comitato di
gestione della CSEA, da sottoporre al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai
fini del rilascio dell'intesa prevista dall'articolo 6, dello Statuto CSEA;
la nota prot. Aut. 0029815/A con cui il Presidente e un componente del Comitato
di gestione della CSEA in data 19/10/2018 hanno rassegnato le proprie
dimissioni;
la lettera del 24 marzo 2020, con cui il Presidente dell'Autorità ha sottoposto al
Ministro dell'Economia e delle Finanze le candidature, ai fini del rilascio della
prevista intesa;
la lettera del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 8 aprile 2020 (prot.
5858), di rilascio della soprarichiamata intesa;
i curricula vitae dell’Avv. Giandomenico Manzo, del dott. Fabio Cantale e della
dr.ssa Loredana Ruggieri.

CONSIDERATO CHE:

•

•

ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1 e dell'articolo 6, comma 6.1 dello Statuto CSEA,
il Comitato di Gestione è composto dal Presidente e da due Componenti nominati,
per un triennio dall'Autorità, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in
materia economica, giuridica, contabile o finanziaria, energetica;
poiché, a seguito delle dimissioni del Presidente e di un componente del Comitato di
Gestione, l’Autorità ha provveduto alla nomina di un Commissario ai sensi dell’art.
6 comma 3 dello Statuto CSEA, si rende necessario procedere, in attuazione dello
stesso art. 6 comma 3 ed art. 4 comma 1 del medesimo Statuto CSEA alla nomina di
un nuovo Comitato di gestione;
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•

a tal fine l’Autorità ha deliberato di richiedere preventivamente ai propri esperti
giuridici un parere circa la possibilità di nominare, quale Presidente di CSEA, un
dipendente dell’Autorità inquadrato nella carriera dirigenziale;

•

gli esperti giuridici, soggetti terzi rispetto all’Autorità, con parere di data 3 marzo
2020 hanno precisato che non esistono ragioni di incompatibilità applicabili alla
nomina a Presidente di CSEA di un Dirigente di ARERA;

•

•
•

l'Autorità, preso atto di tale parere, a seguito dell'istruttoria condotta con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha individuato nell’Avv. Giandomenico Manzo, nel
dott. Fabio Cantale e nella dr.ssa Loredana Ruggieri, le candidature rispondenti ai
requisiti professionali richiesti dallo Statuto della CSEA per la nomina dei
Componenti del Comitato di Gestione;
con lettera del 24 marzo 2020, il Presidente dell'Autorità ha richiesto al Ministro
dell’Economia e delle Finanze la prevista intesa in merito alle candidature come
sopra individuate;
con lettera del 08 aprile 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilasciato
formale intesa in merito alla nomina dei nuovi Componenti del Comitato di Gestione
della CSEA, come individuati nella sopracitata lettera del Presidente dell’Autorità.

RITENUTO:

•
•

•

•
•

di procedere alla nomina del Presidente e dei Componenti del Comitato di gestione
della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
di affidare, nel rispetto della procedura prevista dagli artt. 4 comma 1 e 6 comma 3
dello Statuto CSEA e giusta intesa rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, all’avv. Giandomenico Manzo le funzioni di Presidente, al dott. Fabio
Cantale e alla dr.ssa Loredana Ruggieri le funzioni di Componenti del Comitato di
gestione della CSEA;
di prevedere che, ai fini dell’espletamento dell’incarico, l’avv. Giandomenico
Manzo, dipendente dell’Autorità, debba essere collocato in posizione di fuori ruolo,
con conseguente cessazione della titolarità di tutte le funzioni ed incarichi, anche di
carattere fiduciario, all’interno dell’Autorità medesima; tale collocamento
comporterà comunque, come espressamente chiarito nel citato parere degli esperti
giuridici, che l’onere del trattamento economico rimarrà a carico dell’Autorità, in
forza della legislazione generale di riferimento per detta tipologia di incarico come
precisato nel parere reso dagli esperti;
di prevedere che l'incarico del Presidente e dei Componenti del Comitato di gestione
della CSEA di durata triennale -come stabilito dal citato art. 4 comma 1 Statuto
CSEA- abbia decorrenza dall'insediamento da attuarsi nella prima riunione utile,
successiva alla comunicazione del presente provvedimento ai designati;
di prevedere che vada confermata, per l’espletamento degli incarichi dei Componenti
del Comitato di gestione della CSEA, la corresponsione dei compensi definiti con la
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deliberazione 165/04 come modificati per effetto dell’art. 1, comma 58 della legge
266/05 e, successivamente dell’art. 6, comma 3, d.l. 78/10, fermo restando il rispetto
dei limiti sanciti dalla normativa vigente in materia

DELIBERA

1. di nominare i Componenti del Comitato di gestione della Cassa per i Servizi
Energetici e Ambientali, come istituita con legge 208/15, nelle persone di:
- avv. Giandomenico Manzo: Presidente;
- dott. Fabio Cantale: Componente;
- dott.ssa Loredana Ruggieri: Componente;
2. di stabilire che gli incarichi dei Componenti del Comitato di gestione della Cassa di
durata triennale -come previsto dal citato art. 4 comma 1 Statuto CSEA- decorrano
dalla data dall'insediamento da attuarsi nella prima riunione utile, successiva alla
comunicazione del presente provvedimento ai designati;
3. di confermare i compensi, da corrispondere ai Componenti del Comitato di gestione
della CSEA per l'espletamento del relativo incarico, nella misura di cui alla
deliberazione 165/04 come modificati per effetto dell’art. 1, comma 58 della legge
266/05 e dell’art. 6, comma 3, d.l. 78/10, fermo restando il rispetto dei limiti sanciti
dalla normativa vigente in materia;
4. di disporre, ai fini dell’espletamento dell’incarico, il collocamento fuori ruolo
dell’avv. Giandomenico Manzo, con conseguente cessazione della titolarità di tutte
le funzioni ed incarichi, anche di carattere fiduciario, all’interno dell’Autorità
medesima;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze,
alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ed ai Componenti nominati del
Comitato di gestione;
6. di dare mandato al Segretario Generale ed al Direttore della Direzione Affari Generali
e Risorse per i seguiti di competenza;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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