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DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2020 

264/2020/A 

 

NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE   

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

Nella 1118a bis riunione del 10 luglio 2020 

 

VISTI: 

 

• l’art. 97 della Costituzione, nella parte in cui sancisce i principi del buon andamento 

e della 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”; 

• 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 di deleghe; 

• la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A di conferimento di 
incarichi di Macrostruttura (di seguito: deliberazione 658/2016/A); 

• la deliberazione 13 settembre 2018, 453/2018/A di nomina del Segretario generale 
dell’Autorità; 

• il decreto del Presidente del Senato della Repubblica 20 settembre 2018 di 
autorizzazione al fuori ruolo sino al 12 luglio 2020 del cons. Edoardo Battisti per 
l’assolvimento dell’incarico di Segretario generale dell’Autorità; 

• la deliberazione 26 febbraio 2019, 72/2019/A (di seguito: deliberazione 7272019/A) 
di nomina ad interim del Direttore della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali 
dell’Autorità; 

• la deliberazione 16 aprile 2019, 162/2019/A di definizione del trattamento giuridico 
ed economico per l’incarico di Segretario Generale dell’Autorità;  

• la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 532/2019/A con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2020 – 31 

dicembre 2020; 

• le deliberazioni dell’Autorità 30 giugno 2020, 244/2020/A e 245/2020/A con le quali 
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sono state approvate le variazioni Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 
1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020; 

• la lettera trasmessa al Collegio in data 10 luglio 2020 dal cons. Edoardo Battisti; 

• il curriculum vitae del dott. Roberto Malaman. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• l’articolo 9, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’Autorità (di seguito: Regolamento) dispone che l’assetto organizzativo 

dell’Autorità, quanto alla Macrostruttura, è articolato in un Segretariato generale e in 

due Divisioni, che ricomprendono unità organizzative denominate Direzioni o Uffici 

speciali; 

• l’articolo 10, comma 2, del Regolamento stabilisce che il Segretario generale è 

nominato con deliberazione, dall’Autorità, con un incarico di carattere fiduciario che 

termina non oltre novanta giorni dall’insediamento della nuova Consiliatura; 

• l’articolo 12 del Regolamento definisce le funzioni specifiche del Segretario 

generale, prevedendo, tra l’altro, che questi supporti l’Autorità per l’adozione degli 

atti e per l’attuazione degli indirizzi dalla stessa forniti anche per il tramite delle 

Direzioni e degli Uffici ad esso afferenti. 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 

 

• con deliberazione 453/2018/A, l’Autorità ha nominato Segretario generale il cons. 

Edoardo Battisti e ha disposto di richiedere alla Presidenza del Senato della 

Repubblica l’autorizzazione al collocamento in fuori ruolo del Consigliere; 

• con decreto 20 settembre 2018 il Presidente del Senato della Repubblica ha 

autorizzato il cons. Edoardo Battisti a permanere in fuori ruolo per assumere 

l’incarico di Segretario generale dell’Autorità fino al 12 luglio 2020; 

• con deliberazione 72/2019/A l’Autorità ha nominato il cons. Edoardo Battisti 

Direttore ad interim della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali dell’Autorità 

con decorrenza dal 1° marzo 2019;  

• in data 12 luglio 2020 ha termine il collocamento in fuori ruolo del cons. Edoardo 

Battisti; 

• in vista del prossimo rientro del cons. Edoardo Battisti nei ruoli del Senato della 

Repubblica e in ragione della necessità di garantire una sicura continuità 

amministrativa, si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo Segretario 

generale dell’Autorità e del Direttore ad interim della Direzione Relazioni Esterne e 

Istituzionali; 

• 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. 
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RITENUTO CHE: 

 

• visto il curriculum vitae, il dott. Roberto Malaman, dirigente di ruolo dell’Autorità, 

sia in possesso dei requisiti professionali e fiduciari per ricoprire la posizione di 

Segretario generale, anche in considerazione dei numerosi incarichi svolti negli anni 

all’interno dell’Autorità, tra i quali quello di Direttore generale e Capo Divisione 

Ambiente ad interim e di Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti; 

• per garantire l’ordinato svolgimento delle attività della Direzione Advocacy 

Consumatori e Utenti e della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali, è allo stato 

necessario che il dott. Roberto Malaman svolga ad interim l’incarico di Direttore 

delle suddette Direzioni. 

 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare il dott. Roberto Malaman Segretario generale dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 

2. di disporre che l’incarico di cui al precedente punto 1, avente carattere fiduciario, 

decorra dal 13 luglio 2020, 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; 

3. di nominare il dott. Roberto Malaman direttore ad interim della Direzione 

Relazioni Esterne e Istituzionali e della Direzione Advocacy Consumatori e 

Utenti; 

4. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per le azioni 

a seguire; 

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

www.arera.it. 

 

 

10 luglio 2020      IL PRESIDENTE  

 Stefano Besseghini 

 

 


