
 

DELIBERAZIONE 13 SETTEMBRE 2018 
453/2018/A 
 
NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE 
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE 

 
 
Nella 1033a riunione del 13 settembre 2018 

 
VISTI: 
 

• l’articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui sancisce i principi generali del 
buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni, 
recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica 
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di 
seguito: legge 481/95); 

• il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito nella 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

• il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari”, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, di nomina dei 
Componenti del Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (di seguito: Autorità); 

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, e in 
particolare l’articolo 10, comma 2; 

• il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità; 
• il Regolamento di contabilità dell’Autorità e relativo sistema delle deleghe; 
• la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A, di conferimento 

di incarichi di responsabile della Macrostruttura (di seguito: deliberazione 
658/2016/A); 



 

• la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, di approvazione 
del bilancio di previsione dell’Autorità, per l’esercizio 1 gennaio 2018 - 31 
dicembre 2018, come modificata dalla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 
2018, 235/2018/A, di variazione al bilancio di previsione medesimo; 

• la lettera di dimissioni consegnata brevi manu al Presidente dell’Autorità in data 
30 agosto 2018, dall’avv. Giandomenico Manzo; 

• il curriculum vitae del dott. Edoardo Battisti. 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

• l’articolo 10, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Autorità stabilisce, tra l’altro, che l’incarico di Segretario generale riveste 
carattere fiduciario; 

• lo stesso articolo 10, comma 2, prevede altresì che il Segretario generale sia 
nominato, con deliberazione, dall’Autorità, con un incarico che termina non 
oltre novanta giorni dall’insediamento della nuova Consiliatura; 

• con deliberazione 658/2016/A, l’Autorità ha nominato Segretario generale l’avv. 
Giandomenico Manzo, disponendo la cessazione di tale nomina non oltre 
novanta giorni dall’insediamento del nuovo Collegio; 

• in data 30 agosto 2018 si è insediato il nuovo Collegio dell’Autorità, nominato 
con  decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018; 

• con lettera consegnata brevi manu al Presidente dell’Autorità il 30 agosto 2018, 
l’avv. Giandomenico Manzo ha rimesso l’incarico di Segretario generale, 
assicurando la collaborazione per la gestione degli affari connessi 
all’insediamento del nuovo Collegio sino alla nomina di un nuovo Segretario 
generale. 
 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 
 

• la nomina relativa al Segretario generale, in ragione della rilevanza dell’incarico, 
del diretto supporto al Collegio dell’Autorità e del conseguente carattere 
fiduciario, si configura come atto di alta amministrazione; 

• la nomina del Segretario generale deve risultare rispondente al carattere 
fiduciario di tale incarico, oltre che ai requisiti di professionalità adeguati alla 
posizione da ricoprire. 

 
RITENUTO CHE: 
 

• a seguito delle dimissioni dell’avv. Giandomenico Manzo, sia necessario 
procedere alla nomina di un nuovo Segretario generale dell’Autorità; 

• il dott. Edoardo Battisti, Consigliere del Senato della Repubblica, visto il 
curriculum vitae di cui in premessa, sia in possesso dei requisiti professionali e 
fiduciari per ricoprire la posizione di Segretario generale; 



 

• sia necessario procedere alla richiesta di autorizzazione al collocamento fuori 
ruolo del dott. Edoardo Battisti per assumere l’incarico di Segretario generale  
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di nominare il dott. Edoardo Battisti, Segretario generale dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 
2. di richiedere, alla Presidenza del Senato della Repubblica, l’autorizzazione al 

collocamento fuori ruolo del dott. Edoardo Battisti, per assumere l’incarico 
di Segretario generale dell’Autorità; 

3. di disporre che l’incarico di cui al precedente punto 1, avente carattere 
fiduciario, abbia durata per l’intera durata del mandato del Collegio 
dell’Autorità e cessi, fatta salva la revoca per il venir meno del rapporto 
fiduciario, non oltre novanta giorni dall’insediamento del successivo 
Collegio; 

4. di disporre che la nomina, di cui ai punti precedenti, abbia decorrenza dalla 
data dell’atto di formale autorizzazione da parte della Presidenza del Senato 
della Repubblica; 

5. di prevedere che, ove richiesto dall’Amministrazione di appartenenza, gli 
oneri relativi al trattamento economico del dott. Edoardo Battisti siano 
assunti per intero dall’Autorità, anche mediante modalità di rimborso; 

6. di rimettere a successivo provvedimento dell’Autorità la compiuta 
definizione dell’inquadramento giuridico-economico del dott. Edoardo 
Battisti, in ragione dell’incarico conferito; 

7. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per le 
azioni a seguire; 

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

 
 

13 settembre 2018      IL PRESIDENTE  
 Stefano Besseghini 
 


