
 
 
 

ESITO 1212a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 12 luglio 2022 si è riunito, ai sensi degli articoli 4 e 5, comma 2 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 Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale 
all’ingrosso 

306/2022/S/gas 

 
Deliberazione Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione 

in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale 
all’ingrosso 

307/2022/S/gas 

 
Deliberazione Appello delle sentenze TAR Lombardia, Milano, Sezione 

Seconda, nn. 892, 893, 904 e 933 del 2022 di annullamento 
parziale della deliberazione dell’Autorità 643/2013/R/idr 

308/2022/C/idr 

 
Deliberazione Decisione del reclamo presentato da Ingegneria Dinamika S.r.l.s. 

nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di 
connessione con codice di rintracciabilità T0738179 

309/2022/E/eel 

 
Deliberazione Approvazione del Protocollo di intesa relativo ai rapporti di 

collaborazione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente e l’Arma dei Carabinieri 

310/2022/A 

 
Deliberazione Determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 

2018, per l'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., 
SIE - Società Impianti Elettrici S.r.l. 

311/2022/R/eel 

 



Deliberazione Determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 
2018, per l'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., 
Germano Industrie Elettriche S.r.l. 

312/2022/R/eel 

 
Deliberazione Determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 

2018, per l'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., 
Soc. Elettrica Liparese S.r.l. 

313/2022/R/eel 

 
Deliberazione Determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 

2018, per l'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., 
Imprese Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. 

314/2022/R/eel 

 
Deliberazione Determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 

2018, per l'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., 
Impresa Elettrica D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. 

315/2022/R/eel 

 
Deliberazione Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai 

sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 
226/11, dal Comune di Catanzaro, stazione appaltante 
dell’ATEM Catanzaro - Crotone 

316/2022/R/gas 

 
Documento  
per la consultazione 

Ambito di applicazione dell'approccio ROSS e criteri di 
determinazione del costo riconosciuto secondo l'approccio ROSS 
BASE - Orientamenti  317/2022/R/com 

 
Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della 

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

318/2022/E/eel 

 
Deliberazione Determinazioni sull’impianto di produzione essenziale 

Portoferraio di Enel Produzione S.p.A., per l’anno 2018  319/2022/R/eel 
 
Deliberazione Revisione delle disposizioni in materia di aggregazione delle 

misure delle immissioni ai fini del settlement del servizio di 
dispacciamento 

320/2022/R/eel 

 
Deliberazione Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza 

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. sita nel territorio del 
Comune di Venezia (VE) e identificata, fino alla data del 31 
dicembre 2017, nel Registro delle Reti Interne di Utenza con il 
codice distributore 761 

321/2022/R/eel 

 
Deliberazione Aggiornamento del Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione 

Chiusi (ASDC) 322/2022/R/eel 



 
Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della 

società Utilità S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio 
di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di 
energia elettrica (procedimento avviato con la deliberazione 
dell’Autorità 217/2021/E/eel) 

323/2022/E/eel 

 
Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della 

società Velga S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio 
di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di 
energia elettrica (procedimento avviato con la deliberazione 
217/2021/E/eel) 

324/2022/E/eel 

 
Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della 

società XI Energy Partners S.r.l. in ottemperanza alla sentenza 
del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione 
non diligenti di energia elettrica (procedimento avviato con la 
deliberazione 217/2021/E/eel) 

325/2022/E/eel 

 
Deliberazione Approvazione dello schema aggiornato di contratto tra Terna 

S.p.A. e Piemonte Savoia S.r.l. per la gestione commerciale 
dell’interconnector Piemonte Savoia 

326/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle 

annualità 2020 e 2021, proposte dal Comune di Pescara per il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

327/2022/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle 

annualità 2020 e 2021, proposte dall’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Parma 

328/2022/R/rif 

 
Deliberazione Erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai 

sistemi di distribuzione chiusi in ottemperanza alle sentenze del 
Consiglio di Stato n. 4346/2021, n. 4347/2021 e n. 4348/2021. 
Conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 
dell’Autorità 323/2021/R/eel 

329/2022/R/eel 

 
Deliberazione Ricorso per cassazione avverso il decreto ex art. 99 R.D. 

267/1942 del Tribunale Civile di Milano reso all’esito del 
procedimento ex artt. 98 ss. R.D. 267/1942, del 20.06.2022, n.  
5464 (r.g. 38798/2017) 

330/2022/C 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 19 luglio 2022 


