
 
 
 

ESITO 1213a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 19 luglio 2022 si è riunito, ai sensi degli articoli 4 e 5, comma 2 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 Approvazione della proposta di impegni presentata da Azienda 

servizi territoriali S.p.A. e chiusura del relativo procedimento 
sanzionatorio 

331/2022/S/gas 

 
Deliberazione Rideterminazione, per alcune imprese distributrici che servono 

meno di 25.000 punti di prelievo, delle tariffe di riferimento 
definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per 
l'anno 2017 

332/2022/R/eel 

 
Deliberazione Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G): decisione 

sul piano di messa in servizio e sulla richiesta di ammissione al 
riconoscimento degli investimenti in regime specifico di Set 
Distribuzione S.p.A. 

333/2022/R/eel 

 
Deliberazione Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 

sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 
2018 per una impresa distributrice 

334/2022/R/gas 

 
Parere Valutazione dello schema di piano decennale di sviluppo della rete 

di trasmissione nazionale 2021 335/2022/I/eel 
 
 



Documento  
per la consultazione 

Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura 
del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT) - 
Orientamenti sui criteri di incentivazione ed efficientamento 
dell’esercizio e dello sviluppo della rete di trasporto del gas 
naturale 

336/2022/R/gas 

 
Documento  
per la consultazione 

Criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ex 
articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 337/2022/R/gas 

 
Deliberazione Approvazione delle proposte di aggiornamento dei Codici di rete 

delle società Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas 
S.p.A. in materia di allacciamenti 

338/2022/R/gas 

 
Deliberazione Approvazione della proposta di modifica del Codice di 

rigassificazione predisposta dalla società GNL Italia S.p.A. 339/2022/R/gas 
 
Deliberazione Disposizioni sui parametri tecnico-economici dell’impianto 

essenziale Rosen 132 kV 340/2022/R/eel 
 
Parere Parere al Ministro della Transizione Ecologica sulle proposte di 

modifica alla disciplina del mercato elettrico e alla disciplina del 
mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore dei mercati 
energetici 

341/2022/I/com 

 
Rapporto Monitoraggio sull’evoluzione dei mercati di vendita al dettaglio 

dell'energia elettrica e del gas. Rapporto di aggiornamento di 
luglio 2022 

342/2022/I/com 

 
Deliberazione Governance del mercato elettrico europeo del giorno prima e 

infragiornaliero, verifica degli schemi contrattuali per l’adozione 
della regola di voto a maggioranza qualificata 

343/2022/R/eel 

 
Deliberazione Ulteriori disposizioni in merito all’istituzione dei Regional 

Coordination Centres (RCC) per le Regioni (SOR) Central Europe 
e South East Europe, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento 
(UE) 2019/943 

344/2022/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie proposte, per 

l’annualità 2020, dai comuni di Adria, Lendinara, Occhiobello, 
Porto Viro e Rovigo e, per l’annualità 2021, dal Consiglio di 
Bacino Rifiuti Rovigo per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti sul territorio dei medesimi Comuni 

345/2022/R/rif 

 
 
 



Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle 
annualità 2020 e 2021, proposte dall’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Piacenza 

346/2022/R/rif 

 
Relazione Quindicesima Relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, 

del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in 
materia ambientale” 

347/2022/I/idr 

 
Memoria Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente nell’ambito dell’esame delle risoluzioni sulle iniziative 
urgenti per il contrasto dell'emergenza idrica (7-00848 On. Daga, 
On. Federico, 7-00861 On. Foti 7-00853, 7-00858 On. Pellicani e 
7-00865 On. Spena) 

348/2022/I/idr 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 26 luglio 2022 


