
 
 
 

ESITO 1226a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 8 novembre 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 Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio 
avviato nei confronti di un utente del dispacciamento per la 
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 
nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica 

549/2022/S/eel 

 
Deliberazione Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio 

avviato nei confronti di un utente del dispacciamento per la 
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 
nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica 

550/2022/S/eel 

 
Deliberazione Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio 

avviato nei confronti di un utente del dispacciamento per la 
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 
nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica 

551/2022/S/eel 

 
Deliberazione Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio 

avviato nei confronti di un utente del dispacciamento per la 
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 
nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica 

552/2022/S/eel 

 
Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 

violazione in materia di regolazione tariffaria del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti urbani 

553/2022/S/rif 



 
Deliberazione Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del 

bonus sociale elettrico relativo alle annualità 2021 e 2022 a 
forniture servite da reti di distribuzione non interconnesse 

554/2022/R/com 

 
Deliberazione Ulteriori disposizioni in tema di riforma dei processi di 

conferimento della capacità ai punti di riconsegna della rete di 
trasporto e modifiche al TISG e al TIVG 

555/2022/R/gas 

 
Deliberazione Aggiornamento, ai sensi del decreto legislativo 210/21, della 

regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi. Modifica del 
Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi 

556/2022/R/eel 

 
Deliberazione Modalità per l’ottenimento delle agevolazioni di cui al decreto del 

Ministro della Transizione Ecologica del 21 settembre 2022 in 
tema di energia elettrica da fonti rinnovabili prelevata da impianti 
di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde  

557/2022/R/eel 

 
Deliberazione Definizione delle modalità attuative per la liquidazione agli 

esercenti la maggior tutela delle somme di cui al comma 7.1 della 
deliberazione dell'Autorità 463/2022/R/eel. Modifiche al TIV, 
all’Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 208/2022/R/eel e 
all'Allegato A alla deliberazione 333/2007 

558/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-

2025, proposta dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave, per il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

559/2022/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 

del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto 
dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici 
e Rifiuti per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito - 
Parma)  

560/2022/R/idr 

 
Deliberazione Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 

del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto 
dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona 

561/2022/R/idr 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 15 novembre 2022 


