
 

 

 

ESITO 1188A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 18 gennaio 2022 si è riunito, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di organizzazione 

e funzionamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 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 il seguente atto a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 

dell’Autorità: 
 

 

Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 

realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 

nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia 

elettrica 

4/2022/S/eel 

 

Deliberazione Appello della sentenza 9 dicembre 2021, n. 2770 del TAR 

Lombardia, Sezione Prima, di annullamento della 

deliberazione dell’Autorità 62/2021/S/idr 
5/2022/C/idr 

 

Deliberazione Proroga del termine per l’adozione dei provvedimenti di 

chiusura di tre procedimenti sanzionatori per strategie di 

programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 

dispacciamento dell’energia elettrica 

6/2022/S/eel 

 

Deliberazione Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazioni in materia di titoli di efficienza energetica per gli 

anni d'obbligo 2017 e 2019 
7/2022/S/efr 

 

Deliberazione Avvio di procedimenti per l’ottemperanza alle sentenze del 

giudice amministrativo in tema di strategie di 8/2022/E/eel 



programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 

dispacciamento dell’energia elettrica 

 

Deliberazione Verifica di conformità del Codice di trasmissione, 

dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, in materia di 

valutazione dell’incremento di resilienza di progetti di 

sviluppo della rete 

9/2022/R/eel 

 

Deliberazione Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di 

Utenza FCA Italy S.p.A. sita nel territorio del Comune di 

Torino (TO) e identificata nel Registro delle Reti Interne di 

Utenza con il codice distributore 736 

10/2022/R/eel 

 

Deliberazione Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di 

Utenza Raffineria di Milazzo S.C.p.A. sita nel territorio dei 

Comuni di Milazzo (ME) e di San Filippo del Mela (ME) e 

identificata nel Registro delle Reti Interne di Utenza con il 

codice distributore 753 

11/2022/R/eel 

 

Deliberazione Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di 

Utenza FCA Italy S.p.A. sita nel territorio del Comune di 

Piedimonte San Germano (FR) e identificata nel Registro 

delle Reti Interne di Utenza con il codice distributore 725 

12/2022/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione di proposte di aggiornamento del Codice di 

Rete della società Snam Rete Gas S.p.A. e modifiche al TISG 13/2022/R/gas 

 

Deliberazione Approvazione della seconda versione della metodologia per 

il coordinamento delle attività finalizzate al mantenimento 

della sicurezza della rete per la regione (CCR) Italy North, ai 

sensi dell’articolo 76 del Regolamento (UE) 2017/1485 (SO 

GL) 

14/2022/R/eel 

 

Deliberazione Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani 15/2022/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita 

all’anno 2021, proposta dal Consiglio di Bacino Sinistra 

Piave per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e relativa 

al pertinente territorio 

16/2022/R/rif 

 

Deliberazione 



17/2022/C Ricorso per Cassazione avverso il decreto ex art. 99 R.D. 

267/1942 del Tribunale civile di Milano n. 11/2022, reso 

all’esito del procedimento ex artt. 98 ss. R.D. 267/1942, 

recante n. R.G. 9089/2021, comunicato in data 4 gennaio 

2022 

 

Deliberazione Proroga del termine per la conclusione del procedimento 

volto all’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 

5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del servizio 

idrico integrato 

18/2022/R/idr 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 25 Gennaio 

2022 

 


