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DELIBERAZIONE 14 MARZO 2016 
105/2016/A 
 
NOMINA DEL COMITATO DI GESTIONE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E 
AMBIENTALI  
 
 

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

 
 
Nella riunione del 14 marzo 2016 
 
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, in particolare, l’articolo 3, commi 1 e 6;  
• 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 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” (di 
seguito: CCSE) in ente pubblico economico denominato “Cassa per i Servizi 
Energetici e Ambientali” (di seguito: CSEA), per la quale, allo stato, si applicano i 
Regolamenti della CCSE (di seguito: legge 208/15); 

• 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 il Regolamento di organizzazione e funzionamento della CCSE; 

• la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 23/2013/A, con la quale è stato 
nominato il Comitato di gestione della CCSE; 

• la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2015, 326/2015/A, con la quale è stato 
nominato il Presidente di CCSE, a seguito delle dimissioni del precedente 
Presidente nominato con deliberazione 23/2013/A;  

• la deliberazione 28 dicembre 2015, 667/2015/A, con la quale l’Autorità ha adottato 
disposizioni conseguenti alla trasformazione della CCSE in ente pubblico 
economico denominato Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA; 
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• il verbale della 907abis riunione di Autorità, tenutasi il 29 febbraio 2016, 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, del Regolamento della CSEA 
stessa; 

• la lettera del 29 febbraio 2016, (prot. 0006222 del 29/02/2016), 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 Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 marzo 2016 (prot. 4906 
del 10/02/2016), di rilascio della soprarichiamata intesa;  

•  i curricula vitae del prof. avv. Francesco Vetrò, del dott. Marco Camilletti e 
dell’ing. Roberto Moneta. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• ai sensi dell’articolo 4, comma 4.1 e dell’articolo 6, comma 6.1 del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento della CCSE (ora 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; 

• l’articolo 1, comma 670, della legge 208/15, nel disporre la trasformazione della  
CCSE in ente pubblico economico denominato CSEA, ha previsto espressamente 
che “… restano organi dell’ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei 
revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle 
norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore 
elettrico….”. 

 
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 
 
• il Comitato di Gestione, nominato con deliberazione 23/2013/A e rimasto in carica 

fino alla naturale scadenza, anche dopo la trasformazione di CCSE in CSEA, giusta 
deliberazione dell’Autorità 667/2015/A, ha completato il suo mandato di durata 
triennale; 

• l’Autorità ha individuato, a seguito dell’interlocuzione con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, nel prof. avv. Francesco Vetrò, nel dott. Marco 
Camilletti e nell’ing. Roberto Moneta, le candidature rispondenti ai requisiti 
professionali richiesti dal Regolamento organizzativo della CSEA per la nomina dei 
Componenti del Comitato di Gestione; 

• con lettera del 29 febbraio 2016, il Presidente dell’Autorità ha richiesto, al Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, la prevista intesa in merito alle candidature come 
sopra individuate; 
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• con lettera del 10 marzo 2016, il Ministro 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 CSEA, ente pubblico economico istituito per effetto della trasformazione della 
CCSE, disposta con legge 208/15, art.1, comma 670; 

• affidare, nel rispetto della procedura prevista dalla legge 208/15, art.1, comma 670 e 
giusta intesa rilasciata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, al prof. avv. 
Francesco Vetrò le funzioni di Presidente, al dott. Marco Camilletti e all’ing. 
Roberto Moneta, le funzioni di Componenti del Comitato di gestione della CSEA; 

• di prevedere che l’incarico del Presidente e dei Componenti del Comitato di 
gestione della CSEA abbia durata triennale, a far data dall’insediamento da attuarsi 
nella prima riunione utile, successiva alla comunicazione del presente 
provvedimento ai designati, di cui al precedente alinea; 

• di prevedere il compenso, da corrispondere al Presidente e ai Componenti del 
Comitato di gestione della CSEA, per l’espletamento del relativo incarico, nella 
misura stabilita, anche a seguito della prevista interlocuzione con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con apposito provvedimento dell’Autorità, tenendo 
conto delle peculiari responsabilità connesse alla nuova natura dell’ente e della 
direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001 (fissazione dei 
criteri per la determinazione dei compensi di Organi di amministrazione e di 
controllo degli Enti e Organismi Pubblici), fermo restando il rispetto  dei limiti  
sanciti dalla normativa vigente in materia  

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare il Presidente e i Componenti del Comitato di gestione della Cassa 
per i Servizi Energetici e Ambientali, come istituita con legge 208/15, nelle 
persone di: 
- prof. avv. Francesco Vetrò: Presidente; 
- dott. Marco Camilletti: Componente; 
- ing. Roberto Moneta: Componente; 

2. di stabilire che gli incarichi del Presidente e dei Componenti del Comitato di 
gestione della Cassa abbiano durata triennale, a decorrere dalla data di 
insediamento;  

3. di prevedere il compenso, da corrispondere al Presidente e ai Componenti del 
Comitato di gestione della CSEA, per l’espletamento del relativo incarico, nella 
misura stabilita, anche a seguito della prevista interlocuzione con il Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze, con apposito provvedimento dell’Autorità, 
tenendo conto delle peculiari responsabilità connesse alla nuova natura dell’ente 
e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001 
(fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi di Organi di 
amministrazione e di controllo degli Enti e Organismi Pubblici), fermo restando 
il rispetto dei limiti sanciti dalla normativa vigente in materia.  

4. 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; 

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

 
 

14 marzo 2016       IL PRESIDENTE  
     Guido Bortoni  
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