
 
 
ESITO 1244a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 28 marzo 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 e prof. Andrea Guerrini. 
 
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 Appello della sentenza del TAR Lombardia, Sezione Prima, 6 
marzo 2023, n. 578 di annullamento parziale della 
deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/rif 

118/2023/C/rif 

 
Deliberazione Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

in materia di sospensione della fornitura per inadempimento della 
controparte commerciale 

119/2023/S/gas 

 
Deliberazione Intimazione ad adempiere in materia di obbligo partecipativo alle 

procedure dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità 120/2023/E/com 
 
Deliberazione Approvazione del programma biennale 2023-2024 degli acquisti 

di beni e servizi dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente 

121/2023/A 

 
Deliberazione Modifica dei requisiti minimi per la consultazione e valutazione 

dei Piani e per l'analisi costi-benefici degli interventi di sviluppo 
della rete di trasporto del gas naturale di cui alla deliberazione 
dell'Autorità 468/2018/R/gas 

122/2023/R/gas 

 
Deliberazione Avvio di procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del 

Consiglio di Stato n. 9607/2022, in materia di determinazione dei 
premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio 
di distribuzione del gas naturale  

123/2023/R/gas 

 



Deliberazione Individuazione dei nodi della rete rilevante appartenenti alle aree 
omogenee ai fini della regolazione tariffaria dell'energia reattiva e 
modifiche alla deliberazione dell'Autorità 712/2022/R/eel   

124/2023/R/eel 

 
Deliberazione Aggiornamento, per il mese di aprile 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 

125/2023/R/gas 

 
Deliberazione Approvazione della deroga di cui all’articolo 14, comma 7, del 

Regolamento (UE) 2022/2576 126/2023/R/gas 
 
Deliberazione Approvazione di una proposta di aggiornamento del TAP Network 

Code e della deroga di cui all’articolo 14, comma 7, del 
Regolamento (UE) 2022/2576 per TAP 

127/2023/R/gas 

 
Deliberazione Determinazioni sull’istanza per il riconoscimento del corrispettivo 

di reintegrazione relativo all’impianto essenziale Biopower 
Sardegna, per l’anno 2020 

128/2023/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione di quattro progetti in applicazione del disciplinare 
di avvalimento della società Gestore dei Servizi Energetici GSE 
S.p.A. e delle società da esso controllate, approvato con la 
deliberazione dell'Autorità 620/2022/A 

129/2023/A 

 

Deliberazione Approvazione di emendamenti alla metodologia per un quadro di 
attuazione di una piattaforma per lo scambio di energia di 
bilanciamento da riserva di sostituzione, ai sensi del Regolamento 
(UE) 2017/2195 (Regolamento Balancing)  

130/2023/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-
2025, proposta dal Comune di Como per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

131/2023/R/rif 

 

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

132/2023/R/idr 

 

Deliberazione Nomina della commissione per lo svolgimento della verificazione 
disposta dal Tar Lazio, Sezione Prima Bis, con sentenza 13 marzo 
2023, n. 4338  

133/2023/C 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 4 aprile 2023 


