
 
 

ESITO 1220a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 27 settembre 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 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 
443/2022/S/eel 

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio avviato nei 
confronti di un utente del dispacciamento per la realizzazione di strategie 
di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
444/2022/S/eel 

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio avviato nei 
confronti di un utente del dispacciamento per la realizzazione di strategie 
di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
445/2022/S/eel 

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio avviato nei 
confronti di un utente del dispacciamento per la realizzazione di strategie 
di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
446/2022/S/eel 

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio avviato nei 
confronti di un utente del dispacciamento per la realizzazione di strategie 
di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
447/2022/S/eel 

Avvio di un procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio 
di Stato, Sezione Seconda, n. 3712/2022 in tema di strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento 
dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
448/2022/R/gas 

Avvio di procedimento per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di 
Stato n. 6096 e 6098 del 18 luglio 2022 in materia di criteri di regolazione 
delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale 



 
Documento per la 
consultazione  
449/2022/R/eel 

Iniziative regolatorie a supporto della progressiva decarbonizzazione dei 
consumi e per l'attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 
210/2021 e nel D.lgs. 199/2021 in tema di mobilità elettrica 
 

Deliberazione 
450/2022/R/eel 

Definizione del meccanismo automatico per il recupero degli importi 
dovuti e non versati da parte dei gestori di Sistemi di Distribuzione Chiusi 
a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia 
 

Deliberazione 
451/2022/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di ottobre 2022, delle condizioni economiche 
di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione 
dell’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla 
materia prima 
 

Deliberazione 
452/2022/R/eel 

Determinazioni urgenti in materia di risorse essenziali per la sicurezza del 
sistema elettrico. Modifiche e integrazioni alla disciplina di riferimento  
 

Deliberazione 
453/2022/R/eel 

Integrazioni alla metodologia per la definizione del prezzo di esercizio di 
cui alle deliberazioni dell’Autorità 363/2019/R/eel e 399/2021/R/eel 
 

Deliberazione 
454/2022/R/eel 

Disciplina delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di 
salvaguardia dell’energia elettrica per il biennio 2023-2024, nonché 
modifiche della regolazione del medesimo servizio e all’Allegato A alla 
deliberazione dell’Autorità 208/2022/R/eel 
 

Deliberazione 
455/2022/R/rif 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020 
e 2021, proposte dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 
servizio di gestione dei rifiuti, per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti sul territorio del Comune di Barletta 
 

Deliberazione 
456/2022/R/rif 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020 
e 2021, proposte dal Comune di Como per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti sul pertinente territorio 
 

Deliberazione 
457/2022/R/idr 

Conclusione del procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del 
Consiglio di Stato n. 5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del 
servizio idrico integrato 
 

Deliberazione 
458/2022/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dal Consiglio 
di Bacino Veneto Orientale per il Gestore Piave Servizi S.p.A.  
 

Deliberazione 
459/2022/R/idr 

Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del 
servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
580/2019/R/idr come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/R/idr, 
nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi 
di esclusione dall’aggiornamento tariffario 
 

Deliberazione 
460/2022/A 

Disposizioni sul contributo per il funzionamento dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dovuto per l’anno 2022 dai 
soggetti operanti nei settori di competenza 



 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 4 ottobre 2022 
 
 
 


