
 
 
 

ESITO 1232a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 20 dicembre 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, 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 Decisione del reclamo presentato da VPD Solar 2 S.r.l. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di 
connessione con codice di rintracciabilità 270589937 

692/2022/E/eel 

 
Deliberazione Decisione del reclamo presentato da VPD Solar 7 S.r.l. nei 

confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di 
connessione con codice di rintracciabilità 290490682 

693/2022/E/eel 

 
Deliberazione Approvazione del progetto per le attività relative al sistema di 

tutele per l’empowerment e la risoluzione delle controversie dei 
clienti e utenti finali dei settori regolati dall’Autorità, svolte in 
avvalimento da Acquirente Unico S.p.A. 

694/2022/E/com 

 
Documento  
per la consultazione 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2023-2025 

695/2022/A 
 
Deliberazione Valutazione dei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto 

del gas naturale 2021 e 2022 696/2022/R/gas 
 
 
 



Deliberazione Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2018, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., 
SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.A. 

697/2022/R/eel 

 
Deliberazione Aggiornamento delle previsioni del testo integrato settlement in 

materia di profilazione convenzionale dei prelievi e di decorrenza 
nell’applicazione del trattamento orario e modifiche al TIV 

698/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione degli schemi contrattuali relativi al regime 

alternativo degli impianti essenziali, per l’anno 2023 699/2022/R/eel 
 
Deliberazione Approvazione del piano di attività 2023 e del relativo preventivo 

dei costi trasmessi dall’impresa maggiore di trasporto in relazione 
all’attività di monitoraggio del mercato del gas all’ingrosso 

700/2022/R/gas 

 
Deliberazione Disposizioni sui parametri per la determinazione del costo 

variabile riconosciuto di impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, ai sensi 
dell’articolo 5bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, e 
dell’atto di indirizzo ministeriale 1 settembre 2022 

701/2022/R/eel 

 
Deliberazione Proroga dell’approvvigionamento a termine di risorse di 

bilanciamento per il tramite di unità virtuali abilitate miste 
(UVAM), ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
300/2017/R/eel  

702/2022/R/eel 

 
Relazione Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione 

distribuita in Italia per l’anno 2020 703/2022/I/eel 
 
Deliberazione Attribuzione delle partite di gas prelevate dai clienti finali rimasti 

privi di fornitore in seguito alla riattivazione del punto chiuso e 
indebitamente risolto dalla società Capital Energy Consulting S.r.l. 
(già New Energy Gas e Luce S.r.l.) 

704/2022/R/gas 

 
Documento  
per la consultazione 

Primi orientamenti in merito alla riforma del processo di cambio 
fornitore “in 24 ore” nel settore elettrico, da attuare entro l'1 
gennaio 2026, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 
210 

705/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione della richiesta di deroga per il rispetto del livello 

minimo di capacità da rendere disponibile per gli scambi tra zone 
di mercato presentata da Terna S.p.A. con riferimento alla regione 
Italy North, per l’anno 2023 

706/2022/R/eel 

 
 
 



Deliberazione Istruzioni a Terna S.p.A. per l’attuazione di emendamenti alla 
proposta relativa al periodo di attivazione minimo per la FCR per 
l’area sincrona Europa Continentale ai sensi del Regolamento UE 
2017/1485 (SO GL) 

707/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-

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

708/2022/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 

del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto 
dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Monza e Brianza 

709/2022/R/idr 

 
Deliberazione Disposizioni in materia di requisiti minimi dei misuratori dei 

servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento  710/2022/R/tlr 
 
Deliberazione Appello incidentale della sentenza TAR Lombardia, Milano, 10 

agosto 2022, n. 1915 711/2022/C/eel 
 
Deliberazione Disposizioni in materia di regolazione tariffaria dell’energia 

reattiva sulle reti elettriche in altissima e alta tensione 712/2022/R/eel 
 
Deliberazione Approvazione del bilancio di previsione dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’esercizio 1 gennaio 
2023 - 31 dicembre 2023 

713/2022/A 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 27 dicembre 
2022 


