
 
 
 

ESITO 1233a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 27 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 Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio per 
violazione di obblighi informativi in materia di separazione 
funzionale 

715/2022/S/com 

 
Deliberazione Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio per 

violazione di obblighi informativi in materia di separazione 
funzionale 

716/2022/S/com 

 
Deliberazione Approvazione della proposta di "Progetto clienti indiretti bonus 

gas 2023-2025" presentata dalla Società Acquirente Unico S.p.A., 
ai sensi della deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/com 

717/2022/R/com 

 
Deliberazione Assunzione di una unità di personale ex art. 18 della legge 68/99 

nella carriera degli esecutivi di ruolo dell’Autorità 718/2022/A 
 
Deliberazione Aggiornamento delle tariffe per l’erogazione del servizio di 

trasmissione dell’energia elettrica, per l’anno 2023 719/2022/R/eel 
 
Deliberazione Aggiornamento, per l’anno 2023, delle tariffe obbligatorie per i 

servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per i clienti 
non domestici e delle condizioni economiche per l’erogazione del 
servizio di connessione 

720/2022/R/eel 



 
Deliberazione Aggiornamento, per l’anno 2023, delle tariffe relative 

all’erogazione dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione e 
misura) dell’energia elettrica, per i clienti domestici 

721/2022/R/eel 

 
Deliberazione Determinazione dei premi e delle penalità relativi agli interventi di 

incremento della resilienza del servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica completati nel 2021 e rigetto di relativa 
istanza da parte di un’impresa distributrice 

722/2022/R/eel 

 
Deliberazione Incentivazione al mantenimento in esercizio delle reti di trasporto 

del gas naturale completamente ammortizzate tariffariamente e 
applicazione della metodologia asset health 

723/2022/R/gas 

 
Deliberazione Aggiornamento, per il triennio 2023-2025, delle direttive per il 

riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering di seconda 
generazione (2G) per la misura dell’energia elettrica in bassa 
tensione 

724/2022/R/eel 

 
Deliberazione Disposizioni in merito alla remunerazione degli impianti non 

rilevanti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi, 
ai sensi dell’articolo 5bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 
14, e dell’atto di indirizzo ministeriale 1 settembre 2022  

725/2022/R/eel 

 
Deliberazione Determinazioni in merito all’istanza di ammissione al regime di 

reintegrazione dell’impianto essenziale Biopower Sardegna per 
l’anno 2023 

726/2022/R/eel 

 
Deliberazione Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto 

legislativo 210/21, della regolazione dell’autoconsumo diffuso. 
Approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso 

727/2022/R/eel 

 
Deliberazione Riconoscimento, a consuntivo, per l’anno 2021, e a preventivo, per 

l’anno 2023, dei costi della società Terna S.p.A. per lo 
svolgimento delle attività di monitoraggio dei mercati 

728/2022/R/eel 

 
Deliberazione Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della 

società Ego Energy S.r.l. (ex Ego Trade S.p.A., ex Green Trade 
S.r.l.) in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema 
di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica 

729/2022/E/eel 

 
Deliberazione Modifica delle tempistiche previste dalla deliberazione 

dell'Autorità 540/2021/R/eel in materia di obbligo di installazione 
del Controllore Centrale di Impianto 

730/2022/R/eel 

 
 



Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-
2025, proposta dal Comune di Brescia, per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

731/2022/R/rif 

 
Deliberazione Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione 

dell’Autorità 413/2022/R/rif relativo alla definizione di standard 
tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento 
e di recupero e riunificazione del medesimo con il procedimento 
di cui alla deliberazione dell’Autorità 364/2021/R/rif volto alla 
determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del 
trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni 
preliminari 

732/2022/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 

del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto 
dall’Autorità Idrica Pugliese 

733/2022/R/idr 

 
Deliberazione Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze 

istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le 
valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante 
della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) 
avviato con deliberazione dell'Autorità 69/2022/R/idr 

734/2022/R/idr 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 29 dicembre 
2022 


