
 
 
ESITO 1240a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 28 febbraio 2023 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 
65/2023/C/eel 

Appello delle ordinanze 10 febbraio 2023, n. 160 e n. 163 del TAR 
Lombardia, Sezione Prima, di sospensione degli effetti delle deliberazioni 
dell'Autorità 678/2022/S/eel e 618/2022/S/eel 
  

Deliberazione 
66/2023/S/idr 

Proroga del termine per l’adozione del provvedimento di chiusura del 
procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione 
DSAI/45/2018/idr 
  

Deliberazione 
67/2023/C/eel 

Appello delle sentenze 9 febbraio 2023, n. 339, n. 340, n. 356, n. 357 del TAR 
Lombardia, Sezione Prima, di annullamento della deliberazione dell’Autorità 
266/2022/R/eel 
  

Deliberazione 
68/2023/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Spiteri Carmelo Costruzioni S.r.l. 
unipersonale nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di 
connessione identificata con il codice di rintracciabilità 257849569 
  

Deliberazione 
69/2023/R/eel 

Ammissione di interventi di incremento della resilienza delle reti di 
distribuzione dell’energia elettrica al relativo meccanismo di premio e/o 
penalità  

Deliberazione 
70/2023/R/gas 

Avvio di procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 
n. 8523 del 5 ottobre 2022, in materia di criteri di regolazione delle tariffe del 
servizio di trasporto di gas naturale 
  

Deliberazione 
71/2023/R/eel 

Determinazione delle partite economiche relative alla regolazione 
sperimentale incentivante la riduzione della durata delle interruzioni 
dell’energia elettrica con preavviso, per l’anno 2021, e aggiornamento 



dell’indicatore di riferimento per e-distribuzione S.p.A. per gli anni 2022 e 
2023  
  

Deliberazione 
72/2023/R/gas 

Disposizioni finali in tema di riforma dei processi di conferimento della 
capacità ai punti di riconsegna della rete di trasporto  
  

Deliberazione 
73/2023/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di marzo 2023, 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 
74/2023/R/eel 

Modifica del termine di applicazione delle disposizioni del TIQV ai clienti 
finali del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia 
elettrica 
  

Rapporto  
75/2023/I/eel 

Rapporto sull’esito delle procedure concorsuali per l’individuazione degli 
esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese 
  

Deliberazione 
76/2023/R/com 

Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 29 
dicembre 2022, n. 197 
  

Deliberazione 
77/2023/R/rif 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2022-2025, 
proposte dal Consorzio di Area Vasta Basso Novarese per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti sul territorio di taluni comuni di propria 
competenza 
  

Deliberazione 
78/2023/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio 
idrico integrato, per gli anni 2022 e 2023, proposto dall’Autorità Umbra 
Rifiuti e Idrico (AURI) per il sub-ambito n. 4 
  

Deliberazione 
79/2023/R/idr 

Erogazione di una quota di finanziamento per la realizzazione dell’intervento 
n. 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 G96H16000000006) 
  

Deliberazione 
80/2023/R/idr 

Erogazione di una quota di finanziamento per la realizzazione dell’intervento 
n. 15 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 F37I19000460001) 
  

Deliberazione 
81/2023/R/tlr 

Esito della valutazione dell’istanza di esclusione dalla regolazione della rete 
di teleriscaldamento presentata, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
574/2018/R/tlr, dal Comune di Monticiano 
  

Deliberazione   
82/2023/A 

Modificazioni ed integrazioni all’art. 72 del Regolamento del personale e 
ordinamento delle carriere dell’Autorità e approvazione di regolamenti 
attuativi 
  



Deliberazione 
83/2023/R/com 

Proroga della convenzione tra l'Autorità di Regolazione Energia Reti e 
Ambiente e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani per l'esercizio, la 
manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali 
(SGAte) di cui alla deliberazione dell’Autorità 13/2020/A 
  

Deliberazione 
84/2023/R/eel 

Riattivazione della regolazione del servizio di importazione virtuale ai sensi 
della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 179/09 a partire da aprile 2023  

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 7 marzo 2023 


