
 
 

ESITO 1197A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 22 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: 
 
 

Memoria Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente per l'audizione dinanzi la Commissione Attività 
produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati 

111/2022/I/com 

 
Deliberazione Appello delle sentenze 24 febbraio 2021, n. 460 e n. 461 del TAR 

Lombardia, Milano, Sezione Seconda, di annullamento parziale 
della deliberazione dell’Autorità 643/2013/R/idr 

112/2022/C/idr 

 
Deliberazione Approvazione del programma biennale 2022-2023 degli acquisti 

di beni e servizi dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente 

113/2022/A 

 
Deliberazione Avvio di procedimento per la rideterminazione del riconoscimento 

dei costi per il servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi 
di telelettura/telegestione e ai concentratori, per gli anni 2011-
2016 della società Italgas Reti S.p.A. 

114/2022/R/gas 

 
Deliberazione Avvio di procedimento per l’implementazione delle disposizioni 

previste dal decreto legislativo 199/2021 e dal decreto legislativo 
210/2021 in materia di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici 

115/2022/R/eel 

 
 
 



Deliberazione Aggiornamento del Registro delle Cooperative storiche dotate di 
rete propria e istituzione del Registro delle Cooperative esistenti 
non storiche 

116/2022/R/eel 

 
Deliberazione Revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdita da 

applicare alle imprese distributrici per finalità perequative per il 
biennio 2022-2023 e ai prelievi in bassa tensione, di cui alla tabella 
4 del Testo Integrato Settlement 

117/2022/R/eel 

 
Deliberazione Aggiornamento del corrispettivo variabile CRVI a copertura degli 

oneri per il contenimento dei consumi gas 118/2022/R/gas 
 
Deliberazione Disposizioni relative al meccanismo di reintegrazione alle imprese 

distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti 
non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri 
di rete 

119/2022/R/eel 

 
Deliberazione Avvii di procedimenti per l'implementazione delle disposizioni 

previste dai decreti legislativi 199/2021 e 210/2021 in materia di 
autoconsumo 

120/2022/R/eel 

 
Deliberazione Avvii di procedimenti per l'implementazione delle disposizioni 

previste dal decreto legislativo 210/2021 diverse da quelle inerenti 
all'autoconsumo e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici 

121/2022/R/eel 

 
Deliberazione Avvii di procedimenti per l'implementazione delle disposizioni 

previste dal decreto legislativo 199/2021 diverse da quelle inerenti 
all'autoconsumo e da quelle relative alle misure tariffarie per le 
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici 

122/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione delle proposte di modifica al codice di trasmissione, 

dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, in attuazione della 
riforma della disciplina degli sbilanciamenti, e ulteriori modifiche 
alla disciplina del dispacciamento 

123/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2021, proposta dal Comune di Bergamo per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

124/2022/R/rif 

 
Deliberazione Erogazione di una quota di finanziamento per la realizzazione 

dell’intervento n. 15 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 F37I19000460001)  

125/2022/R/idr 

 
 



La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 29 Marzo 2022 


