
 
 

ESITO 1202A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 3 maggio 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. 
 
 

Deliberazione Modifica della denominazione dell’Osservatorio permanente della 
regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento in 
Osservatorio permanente della regolazione per energia reti e 
ambiente 

191/2022/A 

 
Deliberazione Determinazioni in ordine ai ricorsi presentati relativamente al 

processo valutativo per il biennio 2019-2020 ai fini 
dell’erogazione della gratifica - componente di risultato e del 
conferimento delle progressioni nelle carriere 

192/2022/A 

 
Deliberazione Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi 

di distribuzione e di misura dell’energia elettrica per l’anno 2022 193/2022/R/eel 
 
Deliberazione Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi 

di distribuzione e misura del gas e rideterminazione di importi di 
perequazione bimestrale d'acconto, relativi al servizio di 
distribuzione del gas naturale, per l'anno 2022 

194/2022/R/gas 

 
Deliberazione Disposizioni per la definizione di una metodologia di valutazione 

dello stato di salute delle infrastrutture di trasporto del gas naturale 195/2022/R/gas 
 
Deliberazione Chiusura del procedimento di rettifica delle tariffe di riferimento 

per il servizio di distribuzione del gas naturale presentata dalla 
società IRETI S.p.A. 

196/2022/R/gas 

 
Deliberazione Secondo parere alla Regione autonoma Valle d’Aosta in merito al 

disegno di legge relativo alla definizione dei canoni da applicare 
ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche 

197/2022/I/eel 



 
Deliberazione Ulteriore posticipo del termine di durata del procedimento, avviato 

con la deliberazione dell'Autorità 323/2021/R/eel, di ottemperanza 
alle sentenze del Consiglio di Stato n. 4346/2021, n. 4347/2021 e 
n. 4348/2021 in materia di erogazione del servizio di 
dispacciamento alle utenze connesse ai Sistemi di Distribuzione 
Chiusi 

198/2022/R/eel 

 
Deliberazione Incentivazione del responsabile del bilanciamento – definizione 

dei parametri del quinto periodo di incentivazione (5PI) 199/2022/R/gas 
 
Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2021, proposta dal Comune di Rovereto per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

200/2022/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle 

annualità 2020 e 2021, proposte dal Comune di Albano Laziale per 
il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

201/2022/R/rif 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 10 maggio 
2022 


