
 
 
 
 
 
Deliberazione 26 giugno 2009 – RDS 6/09 
 
Aggiornamento dell'elenco degli esperti per la valutazione dei progetti di ricerca di 
sistema del settore elettrico di cui all'art. 11 del decreto del Ministro delle attività 
produttive 8 marzo 2006, formato con deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 214/07 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 26 giugno 2009 
 
Visti: 
 

• il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di 
concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto interministeriale 26 gennaio 
2000), recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, 
tra cui gli oneri relativi al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di 
interesse generale per il sistema elettrico;  

• il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di 
concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica, 17 aprile 2001, recante modificazioni al decreto interministeriale 26 
gennaio 2000;  

• il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di seguito: 
decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo per il 
finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il 
sistema elettrico nazionale, di cui all'art. 11 del decreto interministeriale 26 
gennaio 2000 (di seguito: Fondo) e abrogazione del decreto del Ministro delle 
Attività Produttive 28 febbraio 2003;  

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007 (di seguito: 
decreto 21 giugno 2007), con il quale sono state attribuite transitoriamente 
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) le funzioni del 
Comitato di esperti di ricerca per il sistema elettrico (di seguito: CERSE) di cui 
al decreto 8 marzo 2006; 

• la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), che ha convertito, con 
modificazioni, il decreto legge n. 73, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 139 del 18 giugno 2007; 

• la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2007, n. 209/07 (di seguito: deliberazione 
AEEG 209/07), con la quale l’Autorità ha attivato le funzioni del CERSE, 
attribuite in via provvisoria all’Autorità stessa con il decreto 21 giugno 2007; 
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• la deliberazione 6 settembre 2007, n. 214/07 (di seguito: deliberazione AEEG 
214/07), con la quale l’Autorità ha formato l'elenco degli esperti per la 
valutazione dei progetti di ricerca di sistema del settore elettrico, di cui all’art.  
11, comma 1, del decreto 8 marzo 2006 (di seguito: Elenco degli esperti formato 
con deliberazione AEEG 214/07); 

• l’invito del CERSE, per il tramite della Segreteria Operativa di cui all’art. 10 del 
decreto 8 marzo 2006 (di seguito: Segreteria Operativa), istituita dalla Cassa 
conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE), alla presentazione di 
candidature per l’inserimento nell’Elenco degli esperti per la valutazione dei 
progetti di ricerca di sistema del settore elettrico, di cui all’art. 11, del D.M. 8 
marzo 2006, Delibera AEEG 214/07, in data 9 aprile 2009; 

• la lettera in data 17 giugno 2009, prot. 1243, prot. Autorità n. 0034795/A del 19 
giugno 2009 (di seguito: lettera 17 giugno 2009) del Vice Responsabile della 
Segreteria Operativa, recante le risultanze dell'invito di cui al precedente alinea; 

• la relazione dell'ing. Giulio Viezzoli, referente, ai sensi della deliberazione 
AEEG 209/07, per i necessari collegamenti tra l’Autorità e la Segreteria 
Operativa, relativa alla procedura di selezione delle candidature pervenute in 
risposta all'invito di cui ai precedenti alinea. 

 
Considerato che: 
 

• con deliberazione AEEG 214/07, l’Autorità ha formato l'Elenco degli esperti per 
la ricerca di sistema elettrico; 

• ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto 8 marzo 2006, all’Autorità compete, 
nell'espletamento delle funzioni del CERSE, di aggiornare periodicamente 
l'Elenco degli esperti formato con deliberazione AEEG 214/07, tra i quali 
individuare gli esperti cui affidare i compiti di valutazione previsti dal 
medesimo decreto;  

• il 9 aprile 2009, il CERSE, per il tramite della Segreteria Operativa, ha 
pubblicato un invito alla presentazione di candidature per l’inserimento 
nell’Elenco degli esperti per la valutazione dei progetti di ricerca di sistema del 
settore elettrico, di cui all’art. 11, del D.M. 8 marzo 2006, Delibera AEEG 
214/07, rivolto a cittadini italiani o esteri in possesso di adeguata competenza in 
almeno una delle seguenti aree:  

a. gestione del sistema elettrico;  
b. produzione di energia elettrica e fonti energetiche;  
c. trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica;  
d. usi finali dell’energia elettrica;  

• in risposta all'invito di cui al precedente alinea, sono pervenute alla Segreteria 
Operativa sette candidature di esperti già inseriti nell'Elenco degli esperti 
formato con deliberazione AEEG 214/07, che hanno comunicato la loro 
competenza in aree diverse da quelle dichiarate in risposta ad analogo invito del 
17 maggio 2006 e riportate nel medesimo Elenco; 

• con lettera 17 giugno 2009, il vice responsabile della Segreteria Operativa, ha 
trasmesso le risultanze dell'invito di cui ai precedenti alinea; 

• dall'analisi della relazione dell'ing. Giulio Viezzoli risulta che le candidature 
pervenute utilmente alla Segreteria Operativa consentono l'aggiornamento 
dell’Elenco degli esperti formato con deliberazione AEEG 214/07.  
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Ritenuto che: 

• ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto 8 marzo 2006, l'Autorità, nelle 
funzioni del CERSE, debba procedere all'aggiornamento dell'Elenco degli 
esperti formato con deliberazione AEEG 214/07 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di aggiornare l’Elenco degli esperti per la ricerca di sistema elettrico formato con 

deliberazione AEEG 214/07 del 6 settembre 2007, integrando il predetto Elenco 
con i nominativi riportati in Allegato A e modificando le aree di competenza degli 
esperti già inseriti nell'Elenco, che ne hanno fatto richiesta attraverso la 
presentazione di una nuova domanda,  come riportato in Allegato B; i due allegati 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di pubblicare l'elenco dei nominativi riportati nell'Allegato A e nell'Allegato B, di 
cui al precedente alinea, sui siti internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) e 
della CCSE (www.ccse.cc);  

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e 
alla CCSE.  

 
 
26 giugno 2009                Il Presidente Alessandro Ortis 
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