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DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2015 
67/2015/A 
 
APPROVAZIONE DELLA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA CASSA 
CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO 

 
 

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

 
 

Nella riunione del 19 febbraio 2015 
 
VISTI: 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;  
• la deliberazione dell’ Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 21 dicembre 2009, GOP 64/09, (di seguito: deliberazione 
GOP 64/09), recante “Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento 
della Cassa conguaglio per il settore elettrico”;  

• la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2010, GOP 33/10, recante 
“Approvazione dell’organizzazione degli uffici e della consistenza degli organici 
della Cassa Conguaglio per il settore elettrico” (di seguito: deliberazione GOP 
33/10); 

• la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2014, 540/2014/A recante 
“Disposizioni in materia di organizzazione della pianta organica della Cassa 
Conguaglio per il settore elettrico” (di seguito: deliberazione 540/2014/A); 

• la nota del Presidente ff della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di 
seguito: Cassa), del 17 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 5989 del 19 febbraio 
2015), in merito alla nomina del Direttore Generale della Cassa (di seguito: nota 
17 febbraio 2015); 

• la comunicazione inviata dal dott. Andrea Ripa di Meana in data 19 febbraio 
2015 (prot. Autorità n. 6010 del 19 febbraio 2015). 
 

CONSIDERATO CHE:  
 

• l’articolo 8, comma 8.1, dell’allegato A alla deliberazione GOP 64/09 prevede 
che il Direttore Generale della Cassa sia nominato, per un periodo non superiore 
a cinque anni, dal Comitato di gestione della medesima Cassa; 

• il medesimo articolo 8, comma 8.1 dispone che la nomina sia sottoposta 
all’approvazione dell’Autorità; 

• con deliberazione del 12 febbraio 2015, il Comitato di gestione della Cassa ha 
deliberato, in esito della procedura di selezione per il nuovo Direttore generale 
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di Cassa, la nomina a Direttore generale della Cassa del dott. Andrea Ripa di 
Meana; 

• con nota del 17 febbraio 2015 è stata comunicata all’Autorità la nomina a 
Direttore Generale della Cassa del dott. Andrea Ripa di Meana; 

• con comunicazione del 19 febbraio 2015 (prot. Autorità 6010 del 19 febbraio 
2015), il dott. Andrea Ripa di Meana ha reso noto al Comitato di Gestione della 
Cassa e all’Autorità l’impegno a rimettere l’incarico attualmente ricoperto 
presso la Cassa medesima.  

 
RITENUTO: 
 

• di approvare, sulla base degli atti e comunicazioni di cui in premessa e del 
curriculum vitae del candidato, la nomina del dott. Andrea Ripa di Meana a 
Direttore Generale della Cassa per la durata di un triennio 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare la nomina del dott. Andrea Ripa Di Meana a Direttore Generale della 
Cassa Conguaglio per il settore elettrico; 

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, 
per i seguiti di competenza; 

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

 
 
19 febbraio 2015       IL PRESIDENTE 
           Guido Bortoni 
 


