
 
 

ESITO 1233a BIS RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 29 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 Aggiornamento, dal 1 gennaio 2023, delle componenti tariffarie 

destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in 
merito al TIVG. Disposizioni urgenti in merito al bonus elettrico e 
gas. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali 

735/2022/R/com 

 
Deliberazione Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura 

del gas, per l'anno 2023 736/2022/R/gas 
 
Deliberazione Aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei 

servizi di distribuzione e misura del gas, per il triennio 2023-2025. 
Approvazione della RTDG per il triennio2023-2025 e modifiche 
al Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas 

737/2022/R/gas 

 
Deliberazione Aggiornamento dei corrispettivi di dispacciamento dal 1 gennaio 

2023 738/2022/R/eel 
 
Deliberazione Aggiornamento, per il mese di gennaio 2023, delle condizioni 

economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 

739/2022/R/gas 

 
 



Deliberazione Determinazioni in merito all’istanza di ammissione al regime di 
reintegrazione dell’impianto essenziale Sarlux, per l’anno 2023 740/2022/R/eel 

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

reintegrazione dell’impianto essenziale San Filippo del Mela 
220kV, per l’anno 2023 

741/2022/R/eel 

 
Deliberazione Determinazioni in merito alle istanze di ammissione al regime di 

reintegrazione di impianti essenziali di Enel Produzione S.p.A., 
per l’anno 2023 

742/2022/R/eel 

 
Deliberazione Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2023, delle 

condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica in maggior tutela. Determinazione del parametro α e del 
corrispettivo Cpstg del servizio a tutele graduali per le piccole 
imprese e modifiche al TIV e all’Allegato A alla deliberazione 
dell'Autorità 208/2022/R/eel 

743/2022/R/eel 

 
Deliberazione Intimazione ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e 

dei documenti necessari alla determinazione delle tariffe di 
accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani 

744/2022/R/rif 

 
Deliberazione Proroga del termine di cui al punto 2. della deliberazione 

dell’Autorità 690/2022/R/gas 745/2022/R/gas 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 17 gennaio 
2023 


