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DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2015 
326/2015/A 
 
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE DELLA CASSA CONGUAGLIO 
PER IL SETTORE ELETTRICO 
 
 

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

 
 
Nella riunione del 9 luglio 2015 
 
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 s.m.i., e, in particolare, l’articolo 3, commi 1 e 

6;  
• la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, che 

riguarda norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;  
• 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 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), 
in materia di determinazione dei compensi dovuti ai componenti degli organi 
collegiali della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa); 

• la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, GOP 64/09 (di seguito: 
deliberazione GOP 64/09), recante il nuovo Regolamento di organizzazione e 
funzionamento della Cassa; 

• la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 23/2013/A (di seguito: deliberazione 
23/2013/A), di nomina del Comitato di Gestione della Cassa; 

• la lettera del 30 aprile 2015, (prot. gen. 13995, del 30 aprile 2015), con cui il 
Presidente dell’Autorità, in esito all’istruttoria effettuata e alle determinazioni 
assunte da Collegio, ha sottoposto al Ministro dell’Economia e delle Finanze la 
candidatura per la nomina del Presidente del Comitato di Gestione della Cassa, ai 
fini del rilascio della prevista intesa;  
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• la lettera del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1 luglio 2015, (prot. gen. 
19953 del 2 luglio 2015);  

•  il curriculum vitae del prof. avv. Francesco Vetrò. 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
• con deliberazione 23/2013/A, l’Autorità, d’intesa con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, ha nominato il Presidente e i Componenti del Comitato di Gestione 
della Cassa, per una durata di tre anni decorrenti dalla data di insediamento di detto 
organo, avvenuto il 1 marzo 2013; 

• il dott. Andrea Ripa di Meana, nominato Presidente del Comitato di Gestione della 
Cassa con la sopra citata deliberazione 23/2013/A, si è successivamente dimesso da 
tale incarico, essendo stato nominato, in esito ad una procedura pubblica di 
selezione, quale Direttore generale della Cassa; tale nomina è stata approvata 
dall’Autorità con deliberazione 19 febbraio 2015, 67/2015/A; 

• ai sensi dell’articolo 4, comma 4.1, del vigente Regolamento di organizzazione e 
funzionamento della Cassa, di cui alla deliberazione GOP 64/09, il Comitato di 
Gestione della Cassa è composto dal Presidente e da due Componenti; 

• ai sensi dell’articolo 6, comma 6.1, del precitato Regolamento, il Presidente e i 
Componenti del Comitato di Gestione della Cassa sono 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; 

• ai sensi dell’articolo 6, comma 6.3, del medesimo Regolamento, il Presidente e i 
Componenti del Comitato di Gestione della Cassa cessano dalle funzioni allo 
scadere del triennio, ancorché siano nominati nel corso di esso in sostituzione di 
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti; 

• ai sensi dell’articolo 6, comma 6.4, del medesimo Regolamento, qualora cessi dalla 
carica il Presidente o un Componente del Comitato di Gestione della Cassa, 
l’Autorità, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, procede alla sua 
sostituzione.  

 
CONSIDERATO, ALTRESÌ,  CHE: 
 
• al fine di procedere alla sostituzione del Presidente dimissionario del Comitato di 

Gestione della Cassa, l’Autorità ha individuato, nel prof. avv. Francesco Vetrò, la 
candidatura rispondente ai requisiti professionali richiesti dal citato Regolamento di 
organizzazione e funzionamento della Cassa per la nomina del Presidente e dei 
Componenti del Comitato di Gestione della Cassa medesima; 

• con lettera del 30 aprile 2015, (prot. gen. 13995 del 30 aprile 2015), il Presidente 
dell’Autorità ha richiesto, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, la prevista 
intesa in merito alla candidatura come sopra individuata; 

• con lettera del 1 luglio 2015, (prot. gen. 19953 del 2 luglio 2015), il  Ministro 
dell’Economia e delle Finanze ha rilasciato formale intesa in merito alla nomina del 
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nuovo Presidente del Comitato di Gestione della Cassa, come indicato nella 
sopracitata lettera del Presidente dell’Autorità. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• procedere alla sostituzione del Presidente dimissionario del Comitato di gestione 

della Cassa, al fine di ripristinare l’ordinario assetto dell’organo di vertice di detto 
Ente; 

• a tal fine, perfezionare l’iter di nomina del nuovo Presidente del Comitato di 
gestione della Cassa; 

• affidare, giusta intesa rilasciata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, al prof. 
avv. Francesco Vetrò, le funzioni di Presidente del Comitato di gestione della Cassa; 

• di confermare il compenso, da corrispondere al Presidente del Comitato di gestione 
della Cassa per l’espletamento del relativo incarico, nella misura già determinata 
dalla deliberazione dell’Autorità 165/04, fatti salvi, ove applicabili al predetto 
incarico, i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di riduzione della spesa 
pubblica 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare il Presidente del Comitato di gestione della Cassa conguaglio per il 
settore elettrico nella persona del prof. avv. Francesco Vetrò, per la durata 
prevista ai sensi dell’articolo 6, commi 6.1 e 6.3, del vigente Regolamento di 
organizzazione e funzionamento della Cassa; 

2. di confermare il compenso, da corrispondere al Presidente del Comitato di 
gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico, nella misura già 
determinata con la deliberazione dell’Autorità 165/04; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed al nuovo Presidente del  
Comitato di Gestione nominato; 

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

 
 

9 luglio 2015                 IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni 
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