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DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2014 
565/2014/A 
 
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL 
SETTORE ELETTRICO 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 13 novembre 2014 
 
VISTI: 
 
• il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 396;  
• 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;  
• il decreto legislativo 16 maggio 1994, n. 293, come convertito con modificazioni 

nella legge 15 luglio 1994, n. 444 (di seguito: legge 444/94) e, in particolare, l’art. 3 
comma 1; 

• la legge 14 novembre 1995 n. 481 e, in particolare, l’articolo 3, commi 1 e 6;  
• la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge 468/78, in materia di 

contabilità generale dello Stato;  
• 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";  

• il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del 
Ministro per la Semplificazione Normativa del 19 novembre 2008;  

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 
seguito: Autorità) 15 settembre 2004, n. 165/04 (di seguito: deliberazione 165/04), 
recante “Determinazione dei compensi dovuti ai Componenti degli organi collegiali 
della Cassa conguaglio del settore elettrico” (di seguito: Cassa); 

• la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, GOP 64/09, recante “Nuovo 
regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa” (di seguito: 
deliberazione GOP 64/09); 
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• la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2011, GOP 45/11, recante “Nomina del 
Collegio dei revisori dei conti della Cassa conguaglio per il settore elettrico” (di 
seguito: deliberazione GOP 45/11); 

• la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2014 – 
Prot. 0078272 (di seguito: comunicazione 7 ottobre 2014); 

• la comunicazione dell’Autorità al Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 
ottobre 2014 – Prot. 0030723 (di seguito: lettera 31 ottobre 2014); 

• la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 
2014 – Prot. Mse 23229 (di seguito: comunicazione 12 novembre 2014). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa, di cui alla 

deliberazione GOP 64/09, prevede:  
˗ all’articolo 5, comma 5.1, che il Collegio dei revisori sia composto da tre 

Componenti effettivi e due Componenti supplenti e che il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze nomini il Presidente del medesimo Collegio 
scegliendolo tra i Componenti effettivi;  

˗ all’articolo 5, comma 5.3, che un componente effettivo ed un componente 
supplente del Collegio dei revisori siano individuati tra i dirigenti ed i 
funzionari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

˗ all’articolo 6, comma 6.1, che il Presidente e i Componenti degli organi 
collegiali della Cassa (Comitato di gestione e Collegio dei revisori) siano 
nominati per un triennio dall’Autorità, d’intesa con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

• l’attuale Collegio dei revisori della Cassa, nominato con deliberazione GOP 45/11, 
risulta attualmente operante in regime di prorogatio, ai sensi dell’art. 3, comma 1 
della legge 444/94;  

• con comunicazione 7 ottobre 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
designato, conformemente a quanto disposto dal Regolamento di organizzazione e 
funzionamento della Cassa, il dott. Francesco Alì e la dott.ssa Gloria Pacile 
rispettivamente Presidente e componente supplente del predetto organo; 

• con comunicazione 31 ottobre 2014, conformemente a quanto disposto nel corso 
della 839a riunione, l’Autorità ha espresso la propria intesa sulle designazioni di cui 
sopra, effettuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e ha, a sua volta, 
indicato il prof. Maurizio Paternò di Montecupo e il dott. Calogero Mauceri, quali 
componenti effettivi del Collegio e la dott.ssa Laura Vecchi, quale componente 
supplente del medesimo; 

• con comunicazione del 12 novembre 2014, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha espresso la propria intesa sulle designazioni sopra riportate. 
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RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• perfezionata l’intesa, procedere, tempestivamente, alla nomina del Collegio dei 

revisori della Cassa, al fine di assicurare la continuità e la funzionalità di detto 
organo; 

• confermare l’importo del compenso, da corrispondere ai Componenti del Collegio 
dei revisori della Cassa, nella misura già determinata, per gli organi collegiali della 
Cassa stessa, con la deliberazione 165/04 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di nominare, per un triennio, il Presidente e i Componenti effettivi e supplenti del 

Collegio dei revisori della Cassa, nelle persone di: 
- dott. Francesco Alì: Presidente; 
- dott. Calogero Mauceri: Componente effettivo; 
- prof. Maurizio Paternò di Montecupo: Componente effettivo; 
- dott.ssa Gloria Pacile: Componente supplente; 
- dott.ssa Laura Vecchi: Componente supplente; 

2. di stabilire l’importo del compenso, da corrispondere ai Componenti del Collegio 
dei revisori della Cassa, nella misura già definita con deliberazione 165/04; 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
alla Cassa  conguaglio per il settore elettrico ed ai soggetti nominati membri del 
Collegio dei revisori; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it 

 
 

13 novembre 2014    IL PRESIDENTE  
    Guido Bortoni 
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