
 

 

ESITO 1185A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 14 dicembre 2021 si è riunito, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 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 il seguente atto a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito 

internet dell’Autorità: 
 

 

Deliberazione Avvio di procedimento per l’aggiornamento delle modalità 

di verifica dei dati di qualità commerciale dei servizi di 

distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica e del 

gas naturale e di qualità contrattuale del servizio idrico 

integrato 

571/2021/R/com 

 

Documento  

per la consultazione 

Aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità 

commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita 

dell’energia elettrica e del gas naturale e di qualità 

contrattuale del servizio idrico integrato 
572/2021/R/com 

 

Deliberazione Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni 

presentata da Joytrade S.r.l.  573/2021/S/gas 

 

Deliberazione Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni 

presentata da Enegan Gas Trading S.r.l. 574/2021/S/gas 

 

Deliberazione Chiusura del procedimento per l'ottemperanza alla sentenza 

del Consiglio di Stato n. 341/2021 in materia di tariffe per i 

servizi di distribuzione e misura del gas naturale 
575/2021/R/gas 

 



Deliberazione Definizione della regolazione delle partite economiche 

relative all’energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel 

territorio italiano e ad altri Stati per il tramite di 

interconnessioni per le quali non è attuato il controllo degli 

scambi programmati  

576/2021/R/eel 

 

Deliberazione Incentivazione del responsabile del bilanciamento - proroga 

dei parametri del quarto periodo di incentivazione (4PI) ed 

avvio di procedimento per la definizione dei parametri del 

quinto periodo di incentivazione (5PI) 

577/2021/R/gas 

 

Deliberazione Modifiche e integrazioni alla metodologia per la definizione 

del prezzo di esercizio di cui alle deliberazioni dell’Autorità 

363/2019/R/eel e 399/2021/R/eel 
578/2021/R/eel 

 

Documento  

per la consultazione 

Modifiche alla Bolletta 2.0 - primo gruppo di interventi. 

Orientamenti finali 

579/2021/R/com 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita 

all’anno 2021, proposta dal Comune di Torino per il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente 

territorio 

580/2021/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub 

ambito - Forlì Cesena) 

581/2021/R/idr 

 

Deliberazione Erogazione delle quote successive per la realizzazione 

dell’intervento n. 2 di cui all’allegato 1 al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante 

“Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli 

interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (CUP 

G43H18000080009) 

582/2021/R/idr 

 

Deliberazione Erogazione delle quote successive per la realizzazione 

dell’intervento n. 18 di cui all’allegato 1 al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante 

“Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli 

interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (CUP 

C83E19000080006) 

583/2021/R/idr 



 

Deliberazione Erogazione delle quote successive per la realizzazione degli 

interventi n. 23 e n. 24 di cui all’allegato 1 al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante 

“Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli 

interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (CUP 

D33E19000090008 e D93H08000050004) 

584/2021/R/idr 

 

Deliberazione Ricorso per Cassazione avverso il Decreto ex art. 99 R.D. 

267/1942 del Tribunale Civile di Milano reso all'esito del 

Procedimento ex artt. 98 ss. R.D. 267/1942 recante n. R.G. 

9080/2021, comunicato in data 1 dicembre 2021 

585/2021/C 

 

Deliberazione Disposizioni in materia di interrompibilità tecnica dei 

prelievi dalla rete di trasporto e di distribuzione del gas 

naturale, per l'anno termico 2021/2022, ai sensi del decreto 

del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020 

586/2021/R/gas 

 

Deliberazione Ricorso per cassazione avverso il decreto ex art. 99 R.D. 

267/1942 del Tribunale civile di Milano reso all’esito del 

procedimento ex artt. 98 ss. R.D. 267/1942 recante n. R.G. 

9136/2021, comunicato in data 13 dicembre 2021 

587/2021/C 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 21 dicembre 

2021 


