
 
 

ESITO 1227a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 15 novembre 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, del procedimento avviato per 
violazioni in materia di strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 

562/2022/S/eel 

 
Deliberazione Chiusura, con archiviazione, del procedimento avviato per 

violazioni in materia di strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 

563/2022/S/eel 

 
Deliberazione Chiusura, con archiviazione, del procedimento avviato per 

violazioni in materia di strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 

564/2022/S/eel 

 
Deliberazione Chiusura, con archiviazione, del procedimento avviato per 

violazioni in materia di strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 

565/2022/S/eel 

 
Deliberazione Chiusura, con archiviazione, del procedimento avviato per 

violazioni in materia di strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 

566/2022/S/eel 

 
Deliberazione Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti di un 

venditore in materia di adempimenti connessi con le attività di 
vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale 

567/2022/E/com 

 



Segnalazione Segnalazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente in relazione all’incremento dei prezzi del servizio di 
teleriscaldamento 

568/2022/I/tlr 

 
Deliberazione Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati 

della sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas 
relativi all’anno 2021 

569/2022/R/gas 

 
Deliberazione Avvio di procedimento per l’attuazione di interventi previsti dalla 

legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza), in materia di gare per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale 

570/2022/R/gas 

 
Documento  
per la consultazione 

Criteri per l’aggiornamento infra-periodo per gli anni 2023-2025 
della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del 
gas (RTDG) 571/2022/R/gas 

 
Documento  
per la consultazione 

Aggiornamento delle disposizioni in materia di determinazione del 
valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale in 
attuazione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 572/2022/R/gas 

 
Deliberazione Aggiornamento, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del 

decreto legislativo 210/21, della regolazione dei sistemi semplici 
di produzione e consumo. Modifiche al TISSPC 

573/2022/R/eel 

 
Deliberazione Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza 

Iveco S.p.A. sita nel territorio del comune di Torino (TO) e 
identificata nel Registro delle Reti Interne di Utenza con il codice 
distributore 732 

574/2022/R/eel 

 
Deliberazione Disposizioni sui parametri per la determinazione del costo 

variabile riconosciuto degli impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, ai 
sensi dell’articolo 5bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, 
e dell’atto di indirizzo ministeriale 1 settembre 2022  

575/2022/R/eel 

 
Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della 

società C.U.R.A. Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l. in 
ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di 
strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica 

576/2022/E/eel 

 
Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della 

società Fenix S.r.l. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di 
Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di 
energia elettrica 

577/2022/E/eel 

 



Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della 
società Europe Energy (ex Europe Energy Gas & Power) S.p.A. in 
ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di 
strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica 

578/2022/E/eel 

 
Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della 

società NGC 6611 S.r.l. in ottemperanza alla sentenza del 
Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non 
diligenti di energia elettrica 

579/2022/E/eel 

 
Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della 

società Optima Italia S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del 
Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non 
diligenti di energia elettrica 

580/2022/E/eel 

 
Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della 

società Unitrading Energia S.p.A. in ottemperanza alla sentenza 
del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non 
diligenti di energia elettrica 

581/2022/E/eel 

 
Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della 

società Danske Commodities S/A in ottemperanza alla sentenza 
del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non 
diligenti di energia elettrica 

582/2022/E/eel 

 
Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della 

società Denco S.r.l. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di 
Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di 
energia elettrica 

583/2022/E/eel 

 
Documento  
per la consultazione 

Modalità attuative del servizio di interrompibilità tecnica di cui al 
decreto ministeriale 21 ottobre 2022 

584/2022/R/gas 
 
Deliberazione Primo popolamento dell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di 

energia elettrica ai clienti finali ai sensi del decreto ministeriale 25 
agosto 2022 

585/2022/R/eel 

 
Deliberazione Revisione delle tempistiche di attivazione del servizio a tutele 

graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica di 
cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e disciplina del periodo 
transitorio. Modifiche alla deliberazione dell’Autorità 
208/2022/R/eel, ai relativi Allegati A, B e C e alla deliberazione 
dell’Autorità 454/2022/R/eel 

586/2022/R/eel 

 
 



Deliberazione Implementazione del coupling unico infragiornaliero sulla 
frontiera Grecia-Italia, verifica dello schema di quadro 
contrattuale 

587/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2022-

2025, proposte dall’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2-
Ancona, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio 
di taluni comuni della provincia di Ancona 

588/2022/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 

del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto 
dall’Ufficio d’Ambito della città metropolitana di Milano per il 
gestore Metropolitana Milanese S.p.A. 

589/2022/R/idr 

 
Deliberazione Recepimento dell’ipotesi di accordo 9 novembre 2022 relativa 

all’istituto incremento premio di efficienza aziendale anno di 
riferimento 2021 

590/2022/A 

 
Deliberazione Attuazione della deliberazione dell'Autorità 514/2022/A 
591/2022/A 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 22 novembre 
2022 


