
 
 
 

ESITO 1236a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 31 gennaio 2023 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, 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 
22/2023/C/gas 

Conferimento all’Avv. Leonardo Salvemini dell’incarico di patrocinio legale 
e rappresentanza in giudizio dell’Autorità nell’ambito dei giudizi promossi 
dinanzi al Tar Lombardia avverso le deliberazioni dell’Autorità 
525/2022/R/gas e 528/2022/R/gas 
 

Deliberazione 
23/2023/R/com 

Attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 18, della legge 29 
dicembre 2022 n. 197 in materia di riconoscimento dei bonus sociali elettrico 
e gas per disagio economico, per l’anno 2023 
 

Deliberazione 
24/2023/A 

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

Deliberazione 
25/2023/R/eel 

Determinazioni in materia di oneri nucleari per l'anno 2020. Avvio di 
procedimento per la verifica e l'eventuale recupero di costi già riconosciuti a 
Sogin S.p.A. per la commessa nucleare, in anni precedenti al 2020 
 

Deliberazione 
26/2023/R/eel 

Riconoscimento alla società Terna S.p.A. degli incentivi di cui alla 
deliberazione dell’Autorità 699/2018/R/eel 
 

Deliberazione 
27/2023/R/efr 

Determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell’energia elettrica 
nell’anno 2022 ai fini della quantificazione, per l’anno 2023, del valore degli 
incentivi sostitutivi dei certificati verdi 
 
 

Deliberazione 
28/2023/R/gas 

Approvazione della proposta di procedura di primo conferimento della 
capacità di rigassificazione di nuova realizzazione del terminale FSRU Italia 



 
Deliberazione 
29/2023/R/eel 

Interventi urgenti sulla procedura di switching in caso di uscita dal servizio di 
salvaguardia dell’energia elettrica 
 

Rapporto 
30/2023/I/com 

Monitoraggio sull’evoluzione dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia 
elettrica e del gas - Rapporto di aggiornamento di gennaio 2023  
 

Deliberazione 
31/2023/R/eel 

Proroga dei termini di inizio lavori e dei termini per l’entrata in esercizio delle 
nuove interconnessioni ‘Dekani-Zaule’ e ‘Redipuglia-Vrtojba’ tra Italia e 
Slovenia conformemente alla decisione della Commissione europea C(2022) 
9691final 
 

Deliberazione 
32/2023/R/rif 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2022-2025, 
proposte dalla società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 
ATO 7 Ragusa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio di 
taluni comuni della provincia di Ragusa 
 

Deliberazione 
33/2023/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio 
idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dall’Autorità Unica per i 
Servizi Idrici e i Rifiuti per il gestore AcegasApsAmga S.p.A. 
 

Relazione 
34/2023/I/idr 

Sedicesima relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del Decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” 
 

Deliberazione 
35/2023/R/tlr 

Esito della valutazione delle istanze di esclusione dalla regolazione delle reti 
di teleriscaldamento e teleraffrescamento presentate, ai sensi della 
deliberazione dell’Autorità 574/2018/R/tlr, dal Consorzio Centrale Termica 
PEEP Corticella Scarl e dalla società Bieffe Medital S.p.A. 
 

Deliberazione 
36/2023/A 

Nomina ad interim del direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e 
Unbundling dell’Autorità  
 

Deliberazione 
37/2023/A 

Recepimento dell’ipotesi di accordo relativa al processo valutativo a fini 
progressioni nella carriera del personale dipendente dell’Autorità 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 7 febbraio 
2023 


