
 
 

ESITO 1206A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 31 maggio 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 e dott.ssa Clara Poletti. 
 

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 Proroga del termine per l’adozione del provvedimento di 
chiusura di un procedimento sanzionatorio per strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento dell’energia elettrica 

230/2022/S/eel 

 
Deliberazione Aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità 

commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita 
dell’energia elettrica e del gas naturale e di qualità 
contrattuale del servizio idrico integrato 

231/2022/R/com 

 
Deliberazione Disposizioni in materia di regolazione tariffaria dell’energia 

reattiva sulle reti elettriche in media e in bassa tensione e 
relativa informazione ai clienti finali 

232/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei 

corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas 
naturale per l’anno 2023 e modifiche alla RTTG 

233/2022/R/gas 

 
Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti 

della società Green Network S.p.A. in ottemperanza alla 
sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di 
programmazione non diligenti di energia elettrica 

234/2022/E/eel 



(procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 
217/2021/E/eel) 

 
Deliberazione Proposta al Ministro della Transizione Ecologica in relazione 

all’attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 199/21 
in materia di garanzie di origine 

235/2022/R/com 

 
Deliberazione Attuazione dell’articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto 

legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e avvio di un 
procedimento per la definizione di un meccanismo 
automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati 
da parte dei gestori di Sistemi di Distribuzione Chiusi a 
seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente 
in materia 

236/2022/R/eel 

 
Deliberazione Determinazioni in merito all’impianto di produzione 

essenziale Porto Empedocle di Enel Produzione S.p.A., per 
l’anno 2018 

237/2022/R/eel 

 
Deliberazione Parere alla Regione Umbria in merito al disegno di legge 

relativo alla definizione dei canoni da applicare ai 
concessionari di grandi derivazioni idroelettriche  

238/2022/I/eel 

 
Deliberazione Avvio di procedimenti per l’ottemperanza alle sentenze del 

Consiglio di Stato relative all’attuazione della deliberazione 
dell'Autorità 333/2016/R/eel in tema di valorizzazione degli 
sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014 

239/2022/E/eel 

 
Deliberazione Disposizioni in materia di definizione dei prezzi di riserva 

per il conferimento della capacità di rigassificazione 240/2022/R/gas 
 
Deliberazione Proroga delle disposizioni in materia di rateizzazione per i 

clienti domestici di cui alla deliberazione dell'Autorità 
636/2021/R/com 

241/2022/R/com 

 
Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle 

annualità 2020 e 2021, proposte dall’Assemblea Territoriale 
d’Ambito ATO2-Ancona per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti sul territorio di taluni Comuni della Provincia di 
Ancona 

242/2022/R/rif 

 
 



Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle 
annualità 2020 e 2021, proposte dal Consorzio di Area Vasta 
CB 16 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul 
territorio dei Comuni di propria competenza 

243/2022/R/rif 

 
Documento  
per la consultazione 

Requisiti minimi dei misuratori del servizio di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento 

244/2022/R/tlr 
 
Deliberazione Ulteriori disposizioni preliminari ai fini dell’attuazione di 

quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 
2022, n. 21, convertito con modifiche dalla legge 20 maggio 
2022, n. 51, in materia di innalzamento della soglia ISEE di 
accesso ai bonus sociali elettrico e gas 

245/2022/R/com 

 
Deliberazione disposizioni in materia di tariffe di riferimento per i servizi 

di distribuzione e misura del gas per la località 4980-Casirate 
d'Adda (BG), per gli anni dal 2018 al 2021 

246/2022/R/gas 

 
Deliberazione Determinazioni per la rinnovazione dell’istruttoria in ordine 

alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI 
S.p.A., per gli anni 2012 e 2013, e proroga del termine per la 
conclusione del procedimento volto all’ottemperanza alla 
sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 

247/2022/R/idr 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 7 giugno 2022 


