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DELIBERAZIONE 7 APRILE 2020 

118/2020/A  

 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL 

PATROCINIO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

NONCHÉ DELL’UTILIZZO DEL SUO EMBLEMA ISTITUZIONALE (LOGO) 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1105a riunione del 7 aprile 2020  

 

VISTI: 

 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito legge 

481/95);  

• la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito legge 124/17); 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 2 febbraio 2018, 57/2018/A, recante “Approvazione del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto 

organizzativo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” ed, in 

particolare, l’Allegato A (di seguito deliberazione 57/2018A);  

• la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019 242/2019/A, recante “Quadro 

strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” 

ed il suo Allegato A sostanziale (di seguito deliberazione 242/2019A). 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra gli altri, il compito di assicurare la più 

ampia pubblicità delle condizioni dei servizi nonché la conoscenza delle 

condizioni di svolgimento degli stessi al fine di garantire la massima trasparenza, 

la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli 

utenti intermedi o finali; 

• la legge 127/17 prevede che L'Autorità garantisca la pubblicizzazione e la 

diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle 

condizioni di svolgimento dei servizi per tutti i settori oggetto di regolazione e 

controllo, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori;  

• la deliberazione dell’Autorità 57/2018/A ha disposto l’istituzione della Direzione 

Comunicazione Specialistica e Mass Media (DCSM) con il compito, fra gli altri, 

di definire gli obiettivi di conoscenza e livello di immagine dell’Autorità, 

individuando le opportune modalità e risorse per raggiungerli; 
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• la deliberazione dell’Autorità 242/2019/A, nell’Allegato A “Quadro strategico 

2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”, ha 

individuato quale obiettivo strategico trasversale a tutti settori regolati “il 

consumatore consapevole”, declinando tale obiettivo generale in linee di 

intervento che prevedono, fra le altre, rilevanti azioni di comunicazione esterna. 

 

RITENUTO OPPORTUNO:  

 

• al fine di supportare ulteriormente le diverse linee di comunicazione esterna 

dell’Autorità previste anche dagli obiettivi del Quadro Strategico 2019-2021, 

introdurre iniziative, quale la concessione del patrocinio, volte a diffondere la 

conoscenza e la riconoscibilità dell’Autorità e del suo brand presso gli 

stakeholder, favorendo e migliorando l’appropriata comprensione del suo ruolo 

all’interno dell’articolato quadro degli attori economici ed istituzionali dei settori 

da essa regolati;  

• che l’Autorità possa promuovere, attraverso l’istituto del patrocinio, iniziative di 

alto rilievo ed interesse ricadenti nei propri settori di competenza e coerenti con 

le proprie finalità istituzionali;  

• disciplinare con regolamento la concessione a titolo gratuito del patrocinio 

dell’Autorità e dell’utilizzo del logo dell’Autorità, definendo i requisiti di tale 

concessione che preservino l’Autorità da potenziali lesioni della propria 

immagine e dei propri diritti 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di adottare l’Allegato A alla presente deliberazione, recante Regolamento per la 

concessione a titolo gratuito del patrocinio dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente nonché dell’utilizzo del suo emblema istituzionale (logo), 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2. di prevedere che il Regolamento entri in vigore dal giorno di approvazione della 

presente deliberazione e conseguente pubblicazione; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 

www.arera.it. 

 

 

7 aprile 2020    IL PRESIDENTE  

           Stefano Besseghini 

 


