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Argomento 
Orientamenti in materia di contributi di allacciamento e modalità per l’esercizio del diritto di 
recesso per il secondo periodo di regolazione (2022 – 2025) 

Descrizione sintetica 

 
Con la delibera 24/2018/R/tlr, l’AREREA ha approvato la disciplina in materia di criteri di 
determinazione dei corrispettivi di allacciamento e modalità di esercizio del diritto di recesso 
da parte dell’utente (TUAR) per il periodo di regolazione 1˚ giugno 2018 - 31 dicembre 2021. 
 
Successivamente con la delibera 278/2019/R/tlr, l’ARERA ha completato la disciplina in materia 
di modalità di esercizio del diritto di recesso. 
 
Con il DCO 254/2021/R/tlr, che si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con la 
delibera  11/2021/R/tlr, l’ARERA illustra i propri orientamenti in materia di criteri per la 
determinazione dei contributi di allacciamento e modalità dell’esercizio da parte dell’utente del 
diritto di recesso per il secondo periodo di regolazione (2022 – 2025) e dei relativi obblighi 
informativi in capo agli operatori del settore. 
 
In particolare sono illustrati gli orientamenti in merito a: 

• disposizioni di carattere generale (soglie dimensionali, trattamento soggetti 
verticalmente integrati, obblighi informativi nei confronti dell’Autorità); 

• disposizioni in materia di allacciamenti; 

• disposizioni in materia di disconnessioni; 

• disposizioni in materia di esercizio del diritto di recesso. 
 
Nell’Allegato A al DCO 254/2021/R/tlr è riportato il riepilogo delle proposte di modifica alla 
vigente disciplina del TUAR così come indicato di seguito: 
 

https://www.arera.it/it/docs/18/024-18.htm
https://www.arera.it/it/operatori/tlr_testintegrati.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/278-19.htm
https://www.arera.it/it/docs/21/254-21.htm
https://www.arera.it/it/docs/21/011-21.htm
https://www.arera.it/it/docs/21/254-21.htm
https://www.arera.it/it/operatori/tlr_testintegrati.htm
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