
 
ESITO 1238a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 14 febbraio 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, 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 Conferimento al Prof. Avv. Bruno Nascimbene e all’Avv. Angela 
Francesca Canta 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 

48/2023/C/gas 

 
Documento  
per la consultazione 

Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del 
gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione (6PR 
GNL) - Orientamenti 49/2023/R/gas 

 
Deliberazione Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando 

di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7, 
comma 2, del d.lgs. 201/22 

50/2023/R/rif 

 
Deliberazione Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando 

di gara per l’affidamento della gestione del servizio idrico 
integrato, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7, comma 
2, del d.lgs. 201/22 

51/2023/R/idr 

 
 
 
Deliberazione 

 
Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-
2025, proposta dall’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti 
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del 
Comune di Trieste 

52/2023/R/rif 



 
Deliberazione 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 
CAFC S.p.A. 

53/2023/R/idr 

 
Deliberazione Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione 

delle disposizioni in materia di qualità contrattuale e di misura del 
servizio idrico integrato 

54/2023/S/idr 

 
Deliberazione Approvazione di una correzione alla procedura di primo 

conferimento della capacità di rigassificazione di nuova 
realizzazione del terminale FSRU Italia 

55/2023/R/gas 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 21 febbraio 
2023 


