
 

 

ESITO 1192A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 15 febbraio 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 
51/2022/S/eel 

 

Deliberazione Approvazione di un programma di verifiche ispettive nei confronti 

di imprese esercenti l’attività di distribuzione di energia elettrica 

in materia di riconoscimento dei crediti non recuperabili per il 

mancato incasso degli oneri generali del sistema elettrico 

52/2022/E/eel 

 

Deliberazione Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni 

presentata da Solbiate Olona Servizi S.r.l. in liquidazione 
53/2022/S/idr 

 

Deliberazione Definizione dei parametri di incentivazione per la società Stogit 

S.p.A. per il quarto periodo di incentivazione (4PI) 54/2022/R/gas 

 

Deliberazione Posticipo del termine per la conclusione dei procedimenti avviati 

con deliberazione dell’Autorità 217/2021/E/eel 
55/2022/E/eel 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2021, proposta dal Comune di Padova per il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 
56/2022/R/rif 

 

 



Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici 

e Rifiuti per il fornitore all’ingrosso Romagna Acque Società delle 

Fonti S.p.A. 

57/2022/R/idr 

 

Deliberazione Nomina della Commissione di disciplina e dei componenti della 

Commissione di conciliazione dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente 
58/2022/A 

 

Documento per la consultazione 

59/2022/R/gas 

Modalità operative per la prima applicazione in via urgente delle 

agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di gas naturale 

(imprese “gasivore”) a decorrere dal 1 aprile 2022. Prima 

attuazione del decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 

541/2021 
 

  

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 22 Febbraio 

2022 


