
 
 

ESITO 1203a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 10 maggio 2022 si è riunito, ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 5, comma 2 del Regolamento 
di organizzazione e funzionamento, 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. 
 
 
Deliberazione 
202/2022/S/eel 

Proroga del termine per l’adozione dei provvedimenti di chiusura di 
due procedimenti sanzionatori per strategie di programmazione non 
diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia 
elettrica 
 

Deliberazione 
203/2022/A 

Rendicontazione delle attività svolte nel periodo 1 gennaio - 31 
dicembre 2021 del Quadro strategico dell'Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente per il triennio 2019-2021 
 

Deliberazione 
204/2022/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza 
Covestro S.r.l. sita nel territorio dei Comuni di Filago (BG) e 
Brembate (BG) e identificata nel Registro delle Reti Interne di 
Utenza con il codice distributore 774 
 

Deliberazione 
205/2022/R/com 

Approvazione dei costi sostenuti dal Gestore dei Mercati Energetici 
S.p.A. per l’anno 2021 in relazione al monitoraggio del mercato del 
gas all’ingrosso, al coupling unico infragiornaliero e alle attività 
finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla piattaforma 
dei conti energia a termine (PCE) 
 

Deliberazione 
206/2022/R/eel 

Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi 
riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici 
- GSE S.p.A., per l’anno 2021 
 

Deliberazione 
207/2022/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza FCA 
Melfi S.p.A. sita nel territorio del Comune di Melfi (PZ) e 
identificata, fino alla data del 31 dicembre 2017, nel Registro delle 
Reti Interne di Utenza con il codice distributore 733 
 

Deliberazione 
208/2022/R/eel 

Disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali per le 
microimprese del settore dell’energia elettrica, di cui alla legge 4 
agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)   



Deliberazione 
209/2022/R/com 

Modifica e integrazione della disciplina della Bolletta 2.0: 
conclusione del primo gruppo di interventi e prima implementazione 
del decreto legislativo n. 210/21 in tema di bollette e informazioni di 
fatturazione   
 

Deliberazione 
210/2022/R/eel 

Conclusione delle disposizioni relative alle misure urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica Covid-19 in materia di rating 
creditizio e rettifiche alla deliberazione dell’Autorità 32/2021/R/eel 
 

Deliberazione 
211/2022/R/idr 

Erogazione di una quota di finanziamento per la realizzazione 
dell’intervento n. 1 di cui all’Allegato 1 al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo 
stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – 
sezione acquedotti” (CUP G26H19000610005) 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 17 maggio 
2022 


