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ESITO 1211a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 5 luglio 2022 si è riunito, ai sensi degli articoli 4 e 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 prof. Andrea Guerrini 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 
298/2022/E/com 

Approvazione di tre verifiche ispettive nei confronti di operatori sottoposti a 
procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori attualmente conclusi, relative alle 
condotte successivamente tenute dai medesimi 
 

Deliberazione 
299/2022/R/eel 

Determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2018, per 
l'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., Selis Lampedusa 
S.p.A. 
 

Deliberazione 
300/2022/R/eel 

Determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2018, per 
l'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., Selis Linosa S.p.A. 
 

Deliberazione 
301/2022/R/eel 

Determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2018, per 
l'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., Selis Marettimo S.p.A. 
 

Deliberazione 
302/2022/R/eel 

Determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2018, per 
l'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., Smede Pantelleria 
S.p.A. 
 

Documento  
per la consultazione 
303/2022/R/eel 

Modifiche e integrazioni alla regolazione sulle risorse essenziali Modifiche e 
integrazioni alla regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema 
elettrico, in materia di tasso di remunerazione del capitale nel regime di 
reintegrazione e di gestione delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento 
accelerato nel medesimo regime 



2 
 

Deliberazione 
304/2022/R/rif 

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2021, proposta 
dal Comune di Campobasso per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul 
pertinente territorio 
 

Deliberazione 
305/2022/R/rif 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020 e 
2021, proposte dall’Assemblea Territoriale d'Ambito “ATO1 Pesaro Urbino” 
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio di taluni Comuni 
della Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 12 luglio 2022 


