
 
 

ESITO 1224a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 25 ottobre 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 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 

517/2022/S/eel 

 
Deliberazione 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 

518/2022/S/eel 

 
Deliberazione 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 

519/2022/S/eel 

 
Deliberazione 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 

520/2022/S/eel 

 
Deliberazione 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 

521/2022/S/eel 



 
Deliberazione Appello della sentenza 29 settembre 2022, n. 2142 del TAR 

Lombardia, Sezione Prima, di annullamento della deliberazione 
dell’Autorità 206/2018/S/gas 

522/2022/C/gas 

 
Deliberazione Proposte al Ministro dello Sviluppo Economico in materia di 

progetti a vantaggio dei consumatori 523/2022/E/com 
 
Deliberazione Approvazione della variazione al Bilancio di previsione per 

l’esercizio 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

524/2022/A 

 
Deliberazione Disposizioni in materia di applicazione del tetto al riconoscimento 

tariffario degli investimenti nelle località in avviamento 525/2022/R/gas 
 
Deliberazione Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in 

materia di integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche 
minori non trasferite ad Enel 

526/2022/R/eel 

 
Deliberazione Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia 

di criteri di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS 
integrale) 

527/2022/R/com 

 
Deliberazione Criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara per 

l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nelle 
località individuate dall’articolo 114-ter del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 

528/2022/R/gas 

 
Deliberazione Conclusione dell’istruttoria, avviata con la deliberazione 

12/2021/R/eel, per il riconoscimento dei costi sostenuti da Sogin 
S.p.a. per il Deposito Nazionale - Parco Tecnologico (DN-PT) nel 
periodo 2010-2020 e ulteriori disposizioni in materia di 
riconoscimento dei costi sostenuti da Sogin S.p.a. per le attività di 
localizzazione del DN-PT fino all’Autorizzazione Unica di cui 
all’articolo 27, comma 16, del decreto legislativo n. 31/10 

529/2022/R/eel 

 
Deliberazione Aggiornamento, per il mese di novembre 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 

530/2022/R/gas 

 
Deliberazione Determinazioni in materia di regime alternativo per l’assolvimento 

degli obblighi derivanti dalla titolarità di risorse essenziali per la 
sicurezza del sistema elettrico 

531/2022/R/eel 

 
Deliberazione 



532/2022/R/eel Determinazioni in materia di regimi tipici di essenzialità. 
Modifiche e integrazioni alla disciplina di riferimento 

 
Documento  
per la consultazione 

Revisione delle disposizioni in merito alla decorrenza del 
trattamento orario dei punti di prelievo e di immissione ai fini della 
regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di 
dispacciamento (settlement)  

533/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-

2025, proposta dal Comune di Trento per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

534/2022/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 

del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto 
dall'Autorità Idrica Toscana per il gestore Nuove Acque S.p.A.   

535/2022/R/idr 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno mercoledì 02 novembre 
2022 


