ESITO 1177A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 18 ottobre 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 il seguente atto a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito
internet dell’Autorità:

Deliberazione
427/2021/S/efr

Deliberazione
428/2021/S/efr

Deliberazione
429/2021/C/eel
Deliberazione
430/2021/E/eel

Deliberazione
431/2021/A
Deliberazione
432/2021/R/eel

Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
in materia di titoli di efficienza energetica per l’anno d’obbligo
2017
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
violazione in materia di titoli di efficienza energetica per l’anno
d’obbligo 2016
Impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione
Sesta, 30 luglio 2021, n. 5625
Decisione del reclamo presentato da PV-Invest Italia S.r.l. nei
confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di
connessione con codice di rintracciabilità 230378104
Aggiornamento
dell'Autorità

del

programma

biennale

degli

acquisti

Rideterminazione, per alcune imprese distributrici con meno di
25.000 punti di prelievo, delle tariffe di riferimento definitive per
il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2016

Deliberazione
433/2021/R/eel
Deliberazione

Determinazioni in materia di impianti essenziali. Modifiche e
integrazioni alla disciplina di riferimento

434/2021/R/eel

Determinazioni in merito ai parametri tecnico-economici
dell’impianto San Filippo del Mela di A2A Energiefuture S.p.A.

Documento
per la consultazione

Aggiornamento delle previsioni del TIS in materia di profilazione
convenzionale dei prelievi e di aggregazione delle immissioni

435/2021/R/eel
Deliberazione
436/2021/R/gas

Deliberazione
437/2021/R/idr

Memoria
438/2021/I/com

Deliberazione
439/2021/R/eel

Deliberazione
440/2021/R/eel

Modalità di approvazione delle modifiche al codice di rete tipo
per la distribuzione del gas naturale a seguito dell’aggiudicazione
di gare d’ambito
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”
Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente
in merito al disegno di legge di conversione in legge del decretolegge 27 settembre 2021, n. 130, recante “Misure urgenti per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale” (AS 2401)
Verifica delle proposte di modifica dell’Allegato A.2 al Codice di
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di
Terna
Integrazione delle Tabelle 9, 9.1, 9.2 e 9.3 del Testo Integrato
Vendita ai fini dell’esplicitazione del fattore di perdita
percentuale da applicare a fini perequativi per le perdite tecniche
di energia elettrica in presenza di energia elettrica misurata sul
lato MT nel caso di una trasformazione 220 kV/MT

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno lunedì 18 ottobre 2021

