
 
 

ESITO 1231a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 13 dicembre 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 
678/2022/S/eel 

Ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 11 maggio 2022, 
n. 3712. Rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la 
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del 
servizio di dispacciamento dell’energia elettrica irrogata con deliberazione 
dell’Autorità 160/2020/S/eel 
 

Deliberazione 
679/2022/R/gas 

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e 
misura del gas, per gli anni dal 2009 al 2021 
 

Deliberazione 
680/2022/R/gas 

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli 
affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas 
naturale, per i comuni dell’ATEM Venezia 1 – Laguna veneta   
 

Deliberazione 
681/2022/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Eviva 
(ex Energetic Source) S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di 
Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica  
 

Deliberazione 
682/2022/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Free 
Energia S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di 
strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica  
 

Deliberazione 
683/2022/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società 
Metaenergia S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in 
tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica  
 
 
 



Deliberazione 
684/2022/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società 
Sorgenia S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema 
di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica  
 

Documento per la 
consultazione 
685/2022/R/eel 
 

Testo integrato del dispacciamento elettrico (TIDE) - Consultazione 
dell’articolato  
 

Deliberazione 
686/2022/R/rif 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2022-2025, 
proposte dal Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti sul territorio di taluni comuni della provincia di Rovigo 
 

Deliberazione 
687/2022/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio 
idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dal Consiglio di Bacino 
Laguna di Venezia 
 

Deliberazione 
688/2022/R/gas 

Disposizioni urgenti nei confronti del responsabile del bilanciamento del 
sistema gas  
 

 

 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 20 dicembre 
2022 


