ESITO 1169a RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 3 agosto 2021 si è riunito, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di organizzazione e
funzionamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 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
336/2021/S/efr

Deliberazione
337/2021/S/eel

Deliberazione
338/2021/S/eel

Deliberazione
339/2021/S/eel

Deliberazione
340/2021/S/eel

Deliberazione
341/2021/C/eel

Esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, Milano, sez. III, 1994/2020.
Rideterminazione di parte della sanzione amministrativa
pecuniaria
irrogata
dall’Autorità
con
deliberazione
126/2012/S/efr
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica
Appello della sentenza 16 luglio 2021, n. 1744 del TAR
Lombardia, Sezione Prima, di annullamento della deliberazione
dell’Autorità 196/2020/S/eel

Deliberazione
342/2021/E/eel

Deliberazione
343/2021/A

Relazione
344/2021/I

Deliberazione

Decisione del reclamo presentato da Eurogreen S.r.l. in
liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla
pratica di connessione 144084904
Approvazione della proposta di "Progetto Clienti Indiretti bonus
gas 2021-2022” e della proposta di “Aggiornamento del Progetto
per le attività relative al sistema di tutele per i reclami e le
controversie dei clienti e utenti finali” approvato con
deliberazione dell'Autorità 528/2019/E/com, presentate dalla
Società Acquirente unico S.p.A. ai sensi della deliberazione
dell'Autorità 63/2021/R/com
Relazione annuale all’Agenzia internazionale per la cooperazione
fra i regolatori nazionali dell’energia e alla Commissione europea
sull’attività svolta e i compiti dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente

345/2021/E/rif

Intimazione ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e
dei documenti in materia di tariffe per la gestione dei rifiuti
urbani, anche differenziati e assimilati, nei confronti di alcuni
gestori della Regione Puglia

Deliberazione

Determinazione dei ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio
relativi all’anno 2022

346/2021/R/gas
Deliberazione
347/2021/R/gas

Deliberazione
348/2021/R/eel

Deliberazione
349/2021/R/eel

Deliberazione

Avvio di procedimento per la revisione infra-periodo dei livelli di
recupero di efficienza delle imprese di stoccaggio del gas
naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025
Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività
di decommissioning delle centrali e impianti elettronucleari per il
periodo 2021-2026. Approvazione definitiva del testo integrato
del decommissioning nucleare (TIDECN) e definizione dei
parametri quantitativi per l’applicazione del TIDECN nel primo
semi-periodo di regolazione
Modifiche transitorie, in seguito all’emergenza epidemiologica
Covid-19, di alcune disposizioni delle direttive per i sistemi di
smart metering di seconda generazione (2G) per la misura
dell’energia elettrica in bassa tensione

350/2021/R/gas

Disposizioni in materia di tariffe di riferimento per i servizi di
distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2018 al 2021

Parere

Parere sullo schema di decreto recante modifiche del decreto del

351/2021/I/eel

Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 in materia
di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di
sistema per imprese energivore

Deliberazione

Progetti pilota per l’approvvigionamento di servizi ancillari locali

352/2021/R/eel
Deliberazione
353/2021/R/eel
Deliberazione
354/2021/R/eel

Deliberazione
355/2021/R/gas

Relazione
356/2021/I/eel
Documento per la consultazione
357/2021/R/gas

Deliberazione
358/2021/R/efr

Documento per la consultazione
359/2021/R/efr

Deliberazione
360/2021/R/eel

Documento per la consultazione
361/2021/R/com

Determinazioni sul costo standard per la logistica internazionale
del carbone di cui alla deliberazione dell’Autorità 111/06
Disposizioni sui parametri tecnico-economici delle unità di
produzione essenziali nella disponibilità di Enel Produzione
S.p.A.
Approvazione della proposta di modifica del codice di
rigassificazione predisposto dalla società Terminale GNL
Adriatico S.r.l. contenente disposizioni in materia di accesso al
servizio di rigassificazione per la quota di capacità non oggetto di
esenzione
Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione
distribuita per l’anno 2019
Orientamenti in tema di responsabilizzazione dell’impresa di
distribuzione nella gestione del delta in-out delle reti di
distribuzione
Determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai
distributori nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza
energetica per l’anno d’obbligo 2020 e approvazione delle
modifiche alle modalità di attuazione di cui all’articolo 14-bis,
commi 6 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017
Riconoscimento di parte degli extracosti sostenuti dai distributori
nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per
l’anno d’obbligo 2020
Aggiornamento della data di entrata in operatività delle
disposizioni funzionali all’introduzione della facoltà di scelta
della controparte commerciale in fase di voltura contrattuale di
cui alla deliberazione dell'Autorità 135/2021/R/eel
Compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi
conseguenti alle agevolazioni relative alle quote fisse delle
forniture di elettricità e gas delle popolazioni del centro Italia

colpite dagli eventi sismici
Deliberazione
362/2021/R/eel

Deliberazione
363/2021/R/rif
Deliberazione
364/2021/R/rif

Deliberazione
365/2021/R/idr

Deliberazione
366/2021/R/com

Approvazione degli schemi contrattuali tra Terna S.p.A. e Resia
Interconnector S.r.l. per la gestione commerciale e per la gestione
tecnica dell’interconnector Passo Resia
Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il
secondo periodo regolatorio 2022-2025
Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti
della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di
cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo
222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Ufficio d'Ambito di Lecco
Disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus
sociale idrico del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e
del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali
di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non
interconnesse con il sistema elettrico nazionale

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno lunedì 30 agosto
2021

