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DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017 
478/2017/A 
 
RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA 
ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO  
 
 

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

 
 
Nella riunione del 28 giugno 2017 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità”, e s.m.i.; 

• il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento 
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a 
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e s.m.i.; 

• la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza 
pubblica”, e s.m.i. (di seguito: legge 196/09), ed in particolare l’articolo 16; 

• il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. (di seguito: decreto 
legge 78/10); 

• la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”, e s.m.i. (di 
seguito: legge 147/13), ed in particolare il comma 471 dell’articolo 1; 

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) e, in particolare, 
l’articolo 18, comma 1, sui controlli di legittimità e regolarità amministrativa e 
contabile affidati al Collegio dei revisori dei conti (di seguito: Collegio dei 
revisori); 

• il vigente Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti dell’Autorità 
e, in particolare, gli articoli 55 e 56 in materia di nomina e funzioni del Collegio 
dei revisori; 

• la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2011, GOP 29/11 (di seguito: 
deliberazione GOP 29/11), con cui il Collegio ha approvato le modalità di 
applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 78/10, in materia di 
trattamento economico degli organi di direzione, indirizzo e controllo, fra i quali 
è compreso il Collegio dei revisori; 
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• la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 271/2014/A (di seguito: 
deliberazione 271/2014/A), con cui il Collegio ha nominato, per il triennio 1 
luglio 2014 - 30 giugno 2017, il Collegio dei revisori dell’Autorità medesima; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014 647/2014/A, con cui si è 
provveduto al rafforzamento delle funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione e 
Controllo Strategico dell’Autorità ed alla nomina dei relativi componenti per il 
triennio 2015-2017; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 648/2014/A (di seguito: 
deliberazione 648/2014/A), di nomina del dott. Pier Paolo Italia quale membro 
del Collegio dei revisori dell’Autorità medesima; 

• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 769/2016/A, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 
2017; 

• il comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (di seguito: ISTAT) del 30 
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2016, 229; 

• i curricula vitae del prof. Giorgio Brunetti, del dott. Alfredo Roccella e del dott. 
Pier Paolo Italia.  

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità prevede, 
all’articolo 18, comma 1, che venga effettuato un controllo di legittimità e di 
regolarità amministrativa e contabile secondo la disciplina prevista dal 
Regolamento di contabilità; 

• gli articoli 55 e 56 del Regolamento di contabilità prevedono, ai fini dei controlli 
di cui al precedente alinea, l’istituzione di un Collegio dei revisori e ne indicano 
le specifiche funzioni; 

• il suddetto articolo 55, comma 1, del Regolamento di contabilità prevede 
espressamente che il Presidente e i membri del Collegio dei revisori siano scelti 
tra i magistrati della Corte dei conti e i professori universitari di ruolo in 
contabilità pubblica o discipline similari, in servizio o in quiescenza, ovvero tra 
gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’elenco 
dei revisori dei conti; 

• l’articolo 55, comma 1, del Regolamento di contabilità prevede, altresì, che gli 
incarichi del Presidente e dei membri del Collegio dei revisori abbiano durata 
sino a tre anni dalla data di assunzione degli incarichi medesimi e possano essere 
rinnovati; 

• l’articolo 55, comma 2, del Regolamento di contabilità prevede, inoltre, che 
l’Autorità determini il compenso del Presidente e dei membri del Collegio dei 
revisori; 

• l’articolo 16, comma 1, della legge 196/09 richiede la presenza di un 
rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei Collegi di 
revisione delle amministrazioni pubbliche, fermo restando il numero dei 
componenti del Collegio dei revisori stesso; 
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• la disposizione di cui al precedente alinea trova applicazione per le 
amministrazioni pubbliche individuate annualmente dall’ISTAT con proprio 
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 3, della legge 196/09; 

• l’Autorità risulta inserita nell’elenco delle pubbliche amministrazioni 
individuate ai sensi del precedente alinea, di cui al comunicato ISTAT del 30 
settembre 2016; 

• con deliberazione 271/2014/A, l’Autorità ha rinnovato il Collegio dei revisori, 
venuto a scadenza, disponendo la durata di tre anni, a far data dal 1 luglio 2014, 
per gli incarichi dei relativi componenti; 

• con deliberazione 648/2014/A, l’Autorità ha disposto l’integrazione del Collegio 
dei revisori, provvedendo alla nomina del dott. Pier Paolo Italia quale membro 
del Collegio medesimo, in conformità alla designazione effettuata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con comunicazione del 19 novembre 2014; 

• gli incarichi di Presidente e di Membri del Collegio dei revisori, come attribuiti 
con le deliberazioni 271/2014/A e 648/2014/A, verranno a scadenza il prossimo 
30 giugno 2017. 

  
CONSIDERATO INOLTRE: 
 

• quanto disposto dalla deliberazione GOP 29/11, in attuazione del decreto legge 
78/10, con riferimento ai compensi dei componenti del Collegio dei revisori; 

• quanto disposto dal comma 471, dell’articolo 1, della legge 147/13, in materia di 
trattamenti economici di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, 
retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro 
subordinato o autonomo intercorrenti, tra l’altro, con le autorità amministrative 
indipendenti. 

 
RITENUTO: 
 

• opportuno assicurare continuità e stabilità nello svolgimento dei compiti del 
Collegio dei revisori, come previsti dal Regolamento di organizzazione e 
funzionamento e dal Regolamento di contabilità dell’Autorità;  

• rinnovare, pertanto, alla scadenza, gli incarichi degli attuali componenti del 
Collegio dei revisori per come individuati dalle delibere 271/2014/A e 
648/2014/A, essendo gli stessi in possesso di adeguati requisiti di competenza e 
di esperienza professionale, anche sulla base dello specifico incarico già 
espletato presso l’Autorità;  

• opportuno, visto l’approssimarsi della scadenza dell’attuale Consiliatura e 
considerati anche i tempi necessari per l’insediamento del nuovo Collegio, 
prevedere che il rinnovo in argomento abbia durata annuale; 

• conseguentemente, procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei 
revisori, a far data dal 1 luglio 2017, per la durata di un anno, con la seguente 
composizione: 
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- prof. Giorgio Brunetti, in qualità di Presidente,  
- dott. Alfredo Roccella, in qualità di Membro, 
- dott. Pier Paolo Italia, in qualità di Membro; 

• con riferimento alla nomina del dott. Pier Paolo Italia, quale rappresentante del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze nel Collegio dei Revisori dell’Autorità, 
necessario acquisire la relativa comunicazione del medesimo Ministero; 

• prevedere di adeguare la durata dell’incarico del dott. Pier Paolo Italia al periodo 
che sarà indicato nella suddetta comunicazione del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ove tale periodo sia superiore ad un anno; 

• confermare il trattamento economico correlato agli incarichi in questione, 
determinato ai sensi e per gli effetti della deliberazione 271/2014/A e 
648/2014/A, pari a euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per l’incarico di 
Presidente del Collegio dei revisori e ad euro 31.500,00 
(trentunomilacinquecento/00) per ciascun membro del Collegio medesimo e il 
rimborso delle spese documentate per viaggi e soggiorni, per un importo 
massimo annuo complessivo pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), fermo 
restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa pubblica applicabili all’Autorità 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di rinnovare il Collegio dei revisori dell’Autorità nella seguente composizione: 
- prof. Giorgio Brunetti, in qualità di Presidente,  
- dott. Alfredo Roccella, in qualità di Membro,  
- dott. Pier Paolo Italia, in qualità di Membro; 

2. di stabilire che il rinnovo abbia durata annuale a far data dal 1 luglio 2017, salvo 
quanto previsto al successivo punto 4; 

3. di acquisire, con riferimento alla nomina del dott. Pier Paolo Italia, la relativa 
comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

4. prevedere di adeguare la durata dell’incarico del dott. Pier Paolo Italia al periodo 
che sarà indicato nella suddetta comunicazione del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ove tale periodo sia superiore ad un anno; 

5. di determinare, ai sensi e per gli effetti della deliberazione GOP 29/11, il compenso 
annuo del Presidente del Collegio dei revisori pari a euro 45.000,00 
(quarantacinquemila/00) ed il compenso annuo di ciascuno dei due Membri di detto 
Collegio pari a euro 31.500,00 (trentunomilacinquecento/00), nonché il rimborso 
delle spese documentate per viaggi e soggiorni, per un importo massimo annuo 
complessivo pari a euro 10.000,00 (diecimila), fermo restando quanto disposto 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica 
applicabili all’Autorità; 
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6. di provvedere alla copertura delle spese previste a valere sul titolo I, categoria IV, 
codice conto U.1.03.02.00.000 del Bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’esercizio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017;  

7. di dare mandato al Segretario Generale, con il supporto del Direttore della 
Direzione Affari Generali e Risorse, per i seguiti di competenza; 

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 
28 giugno 2017   IL PRESIDENTE 
  Guido Bortoni 


