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DELIBERAZIONE 25 GENNAIO 2022 

33/2022/A 

 

APPROVAZIONE DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA CASSA PER I 

SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1189a riunione del 25 gennaio 2022 

 

VISTI: 

 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., istitutiva dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);  

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità (di 

seguito: Regolamento di organizzazione e funzionamento); 

• la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge di stabilità 2016) 

e, in particolare, l’articolo 1, comma 670; 

• il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 giugno 2016, di 

approvazione, sentita l’Autorità, dello Statuto della Cassa per i servizi 

energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA o Cassa); 

• il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2017, di 

approvazione, sentita l’Autorità, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento della CSEA; 

• il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 febbraio 2021, di 

approvazione dell'adeguamento della dotazione organica della CSEA. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento della CSEA, gli uffici della CSEA sono organizzati, su proposta 

del Direttore generale, con deliberazione del Comitato di gestione, approvata 

dall’Autorità;  

• l’Autorità, con la deliberazione 774/2017/A, ha approvato l’attuale assetto 

organizzativo della CSEA; 

• il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 febbraio 2021, ha 

previsto l’adeguamento della dotazione organica della CSEA; 

• il Comitato di gestione della CSEA ha deliberato, nella riunione del 16 dicembre 

2021, acquisiti il parere favorevole del Collegio dei Revisori e il nulla osta da 
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parte del Magistrato della Corte dei Conti, la nuova articolazione organizzativa 

della CSEA; 

• il Presidente della CSEA, con lettera del 17 dicembre 2021, ha inoltrato al 

Presidente dell’Autorità la proposta di cui al precedente alinea, specificando 

che la nuova organizzazione degli uffici tiene conto delle linee strategiche già 

adottate dal Comitato di gestione in corso d’anno e della nuova dotazione di 

personale, ivi incluso quello dirigenziale, come definito dal D.M. 4 febbraio 

2021. 

 

RITENUTO CHE: 

 

• la Cassa per i servizi energetici e ambientali è ente strumentale dell’Autorità, 

per l’espletamento di talune attività correlate alle sue funzioni di regolazione e 

di controllo;  

• la nuova organizzazione degli uffici CSEA risponda a criteri di semplificazione 

e di efficientamento delle risorse e delle unità organizzative e risulti funzionale 

allo svolgimento delle attività assegnate alla CSEA stessa 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali, 

la nuova organizzazione degli uffici, quale deliberata dal Comitato di gestione 

della Cassa medesima nella riunione del 16 dicembre 2021; 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici 

e ambientali per i seguiti di competenza; 

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

  

 

25 gennaio 2022  IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 
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