
 
 
ESITO 1195A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 8 marzo 2022 si è riunito, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente, sotto la presidenza del Presidente dott. Stefano Besseghini e con la partecipazione 
dei Componenti dott. Gianni Castelli, prof. Andrea Guerrini, dott.ssa Clara Poletti e on. Stefano 
Saglia. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione il dott. Biagio De Filpo. 
 
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 
dell’Autorità: 
 

Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 

84/2022/S/eel 

 
Deliberazione Appello della sentenza 1 febbraio 2022, n. 219 del TAR 

Lombardia, Sezione Seconda, di annullamento della deliberazione 
dell’Autorità 514/2013/R/gas 

85/2022/C/gas 

 
Deliberazione Appello della sentenza 16 febbraio 2022, n. 363 del TAR 

Lombardia, Sezione Prima, di annullamento della deliberazione 
dell’Autorità 509/2021/S/idr. 

86/2022/C/idr 

 
Deliberazione Approvazione di cinque verifiche ispettive nei confronti di 

imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di 
sicurezza del servizio, con riferimento ai dati dell’anno 2020 

87/2022/E/gas 

 
Deliberazione Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti di un’impresa 

di distribuzione di energia elettrica in materia di volumi di servizio 
erogati 

88/2022/E/eel 

 
Deliberazione Approvazione della proposta di impegni presentata da Gala S.p.A. 

in liquidazione, ora Gala S.p.A., e chiusura del relativo 
procedimento sanzionatorio e prescrittivo 

89/2022/S/com 

 
 



Deliberazione Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza 
FCA Italy S.p.A. sita nel territorio dei Comuni di Rivalta di 
Torino, Volvera e Piossasco (TO) e identificata nel Registro delle 
Reti Interne di Utenza con il codice distributore 726 

90/2022/R/eel 

 
Deliberazione Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza 

FCA Italy S.p.A. sita nel territorio dei Comuni di Verrone e 
Salussola (BI) e identificata nel Registro delle Reti Interne di 
Utenza con il codice distributore 728 

91/2022/R/eel 

 
Deliberazione Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di 

reintegrazione, per l’anno 2021, con riferimento all’impianto 
essenziale Centrale elettrica di Capri 

92/2022/R/eel 

 
Deliberazione Modifica della deliberazione dell’Autorità ARG/elt 179/09 a 

seguito della proroga del termine ultimo del servizio di 
importazione virtuale disposto dal decreto-legge 30 dicembre 2021 

93/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2021, 

proposta dall’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di 
Trieste 
 

94/2022/R/rif 

Deliberazione Intimazione ad adempiere all’obbligo di cui all’articolo 8, comma 
8.1, punto 1), della deliberazione dell’Autorità 425/2019/R/idr 95/2022/R/idr 

 
Deliberazione Appello della sentenza 14 febbraio 2022, n. 348 del Tar Lombardia, 

Sezione prima, di annullamento della deliberazione dell’Autorità 
163/2020/R/gas e della deliberazione 567/2020/R/gas 

96/2022/C/gas 

 
Deliberazione Disposizioni urgenti in materia di corrispettivi di trasporto e di 

offerta delle capacità di erogazione di stoccaggio di breve termine 97/2022/R/gas 
 
Deliberazione Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze 

istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le 
valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della 
regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato 
(RQTI) avviato con deliberazione dell’Autorità 46/2020/R/idr 

98/2022/R/idr 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 15 marzo 2022 


