
 
 
 

ESITO 1217a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 6 settembre 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 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 Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei 
prezzi medi applicati ai clienti finali, a carico degli esercenti la 
vendita di energia elettrica e gas naturale 

408/2022/R/com 

 
Deliberazione Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 

di imprese di distribuzione dell’energia elettrica, in materia di 
continuità del servizio, per l’anno 2022 

409/2022/E/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 
AcegasApsAmga S.p.A. 

410/2022/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 Inrete 
Distribuzione Energia S.p.A. 

411/2022/R/eel 

 
Documento  
per la consultazione 

Intervento urgente in materia di conguaglio di load profiling 

412/2022/R/eel 
 
Deliberazione 



413/2022/R/rif Avvio di procedimento per la definizione di standard tecnici e 
qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di 
recupero ai sensi dell’articolo 202, comma 1-bis, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

 
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 sui territori dell’Unione dei Comuni 
Modenesi Area Nord e dell’Unione dei Comuni Terre d’Argine 

414/2022/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle 

annualità 2020 e 2021, proposte dall’Ente di Governo per i Rifiuti 
e le Risorse Idriche della Basilicata per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Matera 

415/2022/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione dello schema regolatorio di convergenza, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2022-2023, proposto 
dall’Ente di governo dell’ambito del Molise 

416/2022/R/idr 

 
Deliberazione Intimazione ad adempiere all’obbligo di cui all’articolo 8, comma 

8.1, punto 1), della deliberazione dell'Autorità 425/2019/R/idr 417/2022/R/idr 
 
Deliberazione Esito della valutazione della istanza di esclusione dalla 

regolazione delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 
presentata, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
574/2018/R/tlr, dalla società Tampieri Energie S.p.A. 

418/2022/R/tlr 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 13 settembre 2022 


