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DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2012  
29/2012/A/idr 
 
ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

PREPARATORIE E RICOGNITIVE RELATIVE ALLE NUOVE FUNZIONI DI REGOLAZIONE E 

CONTROLLO DEI SERVIZI IDRICI 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 2 febbraio 2012 
 
VISTI: 
 

 la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), 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 legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (di seguito: legge 214/11);  

 la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 
Autorità) 6 dicembre 2011, GOP 55/11, recante “Regolamento di 
organizzazione e funzionamento e nuova struttura organizzativa dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas, in vigore dal 1 gennaio 2012” (di seguito: 
Regolamento di organizzazione e funzionamento);  

 la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11, recante “Prime 
disposizioni inerenti il trasferimento all’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, di cui alla legge 22 
dicembre 2011, n. 214” 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

 l’articolo 21, comma 19 della legge 214/11, prevede che siano trasferite 
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione 
ed al controllo dei servizi idrici, da esercitare con i medesimi poteri attribuiti 
all’Autorità stessa dalla legge 481/95. 

 
RITENUTO CHE: 
 

 sia opportuno istituire, ai sensi dell’art. 15.2 del Regolamento di organizzazione 
e funzionamento dell’Autorità, un Gruppo di lavoro che svolga attività 
ricognitive e preparatorie relative alle nuove funzioni attribuite all’Autorità in 
materia di servizi idrici e che, in particolare: 
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- effettui una ricognizione della situazione fattuale del settore di riferimento; 
- effettui una mappatura degli operatori e degli stakeholders di settore;  
- proponga al Collegio dell’Autorità possibili schemi organizzativi per lo 

svolgimento delle nuove competenze attribuite all’Autorità; 
 il Gruppo di lavoro svolga le attività di cui sopra transitoriamente e in modo da 

accompagnare adeguatamente il processo di attivazione di strutture 
organizzative dell’Autorità, cui verranno intestate le competenze istruttorie e di 
gestione dei procedimenti in materia di servizi idrici 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di istituire un Gruppo di lavoro che svolga attività ricognitive e preparatorie relative 
alle nuove funzioni attribuite all’Autorità in materia di servizi idrici e che, in 
particolare: 
- effettui una ricognizione della situazione fattuale del settore di riferimento; 
- effettui una mappatura degli operatori e degli stakeholders di tale settore;  
- proponga al Collegio possibili schemi organizzativi per lo svolgimento delle 

nuove competenze attribuite all’Autorità; 
2. di prevedere che tale Gruppo di Lavoro sia composto da: 
 

- dott. Federico Boschi: coordinatore 
- prof. Antonio Colavecchio: componente 
- dott.ssa Elena Gallo: componente 
- dott.ssa Katia Gallo: componente 
- dott.ssa Claudia Malandra: componente 
- dott. Mario Vanni: componente  
 

3. di prevedere che il Gruppo di lavoro, così costituito, presenti al Collegio un primo 
rapporto entro un mese dalla sua costituzione; 

4. di stabilire che il Gruppo di lavoro termini le sopra richiamate attività preparatorie e 
ricognitive entro il 31 maggio 2012; 

5. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per i seguiti 
di competenza;  

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

 
 
2 febbraio 2012        IL PRESIDENTE 

 Guido Bortoni 
 


