
 
 

ESITO 1228a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 22 novembre 2022 si è riunito, ai sensi degli articoli 4 e 5 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 

593/2022/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 

594/2022/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 

595/2022/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 

596/2022/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 

597/2022/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 

598/2022/S/eel 

 



Deliberazione Avvio di una campagna di verifiche di carattere documentale in 
materia di separazione contabile e di investimenti dichiarati per un 
campione di imprese regolate esercenti le attività di distribuzione 
elettrica e di distribuzione e trasporto del gas naturale per gli anni 
2018-2021 

599/2022/E/com 

 
Deliberazione Approvazione della proposta di aggiornamento del Codice di rete 

della società Snam Rete gas S.p.A. di recepimento del riassetto 
dell’attività di misura sulla rete di trasporto del gas naturale di cui 
alla deliberazione dell’Autorità 512/2021/R/gas e modifiche alla 
RMTG 

600/2022/R/gas 

 
Deliberazione Modifiche transitorie, in seguito a effetti della pandemia Covid-19 

e alla carenza di semiconduttori, di alcune disposizioni per i 
sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la 
misura dell’energia elettrica in bassa tensione 

601/2022/R/eel 

 
Deliberazione Intimazione ad adempiere in materia di separazione funzionale  
602/2022/E/com 

 
Deliberazione Approvazione della proposta di Terna S.p.A. per 

l’implementazione delle procedure concorsuali di assegnazione 
degli strumenti di copertura contro il rischio volatilità del 
corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto, per l’anno 2023  

603/2022/R/eel 

 
Deliberazione Integrazioni al regime di reintegrazione delle risorse essenziali, per 

la gestione delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento 
accelerato 

604/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione dei costi previsionali del Gestore dei Mercati 

Energetici S.p.A. per l’anno 2023 in relazione al monitoraggio del 
mercato del gas all’ingrosso, al coupling unico infragiornaliero e 
alle attività finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla 
piattaforma dei conti energia a termine (PCE). Approvazione dei 
corrispettivi da applicare agli operatori di mercato nell’anno 2023 
per la partecipazione alla PCE, la negoziazione delle garanzie 
d’origine e la negoziazione dei titoli di efficienza energetica 

605/2022/R/com 

 
Deliberazione Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza 

Tecnoparco Valbasento S.p.A. sita nel territorio del Comune di 
Pisticci (MT) e identificata nel Registro delle Reti Interne di 
Utenza con il codice distributore 765 

606/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di 

stoccaggio della società Stogit S.p.A. in materia di integrazione dei 
servizi di breve termine e di strumenti di garanzia per l’accesso al 
servizio di stoccaggio 

607/2022/R/gas 



 
Deliberazione Determinazioni in materia di regime alternativo degli impianti 

essenziali 608/2022/R/eel 
 
Documento  
per la consultazione 

Disposizioni urgenti per l’esecuzione nell’anno 2023 del servizio 
di importazione virtuale di cui all’articolo 32, comma 6, della 
legge 99/09 609/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-

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

610/2022/R/rif 

 
Documento  
per la consultazione 

Sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti. Orientamenti per 
l’introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto 
della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente 
pescati 

611/2022/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 Cap Holding S.p.A. 

612/2022/R/idr 

 
Deliberazione Erogazione di una quota di finanziamento per la realizzazione 

degli interventi nn. 3 e 4 di cui all’allegato 1 al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante 
“Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi 
nel settore idrico – sezione acquedotti” (CUP G76H16000000006 
e G96H16000000006) 

613/2022/R/idr 

 
Deliberazione Disposizioni urgenti per la regolazione delle partite economiche 

derivanti dall’esecuzione dei contratti per differenza a due vie e 
per la vendita a pronti del gas immesso in stoccaggio tramite il 
servizio di riempimento di ultima istanza di cui ai decreti 
ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022 

614/2022/R/gas 

 
Documento  
per la consultazione 

Codice etico e di comportamento dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente 

615/2022/A 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 29 novembre 
2022 


