ESITO 1178A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 26 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
441/2021/S/eel

Deliberazione
442/2021/S/idr

Deliberazione
443/2021/S/idr

Deliberazione
444/2021/E/eel

Deliberazione
445/2021/A

Proroga del termine per l’adozione del provvedimento di
chiusura di un procedimento sanzionatorio per strategie di
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di
dispacciamento dell’energia elettrica
Proroga del termine per l’adozione del provvedimento di
chiusura del procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato
con deliberazione dell'Autorità 386/2017/S/idr
Proroga del termine per l’adozione del provvedimento di
chiusura del procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato
con deliberazione dell’Autorità 385/2017/S/idr
Decisione del reclamo presentato da Sissa 1 S.r.l. (per conto della
Provincia di Parma) nei confronti di e-distribuzione S.p.A.,
relativo alla pratica di connessione T103919
Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione in prova di tre unità di
personale nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Deliberazione
446/2021/R/eel

Deliberazione
447/2021/R/eel

Deliberazione
448/2021/R/eel

Deliberazione
449/2021/R/eel

Deliberazione
450/2021/R/eel

Deliberazione
451/2021/R/eel

Documento
per la consultazione
452/2021/R/gas
Deliberazione
453/2021/R/eel

Deliberazione
454/2021/R/gas

Deliberazione
455/2021/R/com

Deliberazione
456/2021/A

Determinazione di parametri e obiettivi per il meccanismo di
incentivazione dell'output del servizio di trasmissione relativo
alla realizzazione di capacità di trasporto interzonale
Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno
2017, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A.
Selis Lampedusa S.p.A.
Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno
2017, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A,
Selis Linosa S.p.A.
Determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno
2017, per l'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A,
Selis Marettimo S.p.A.
Determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno
2017, per l'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A,
Smede Pantelleria S.p.A.
Proroga dei termini dell’istruttoria, avviata con la deliberazione
dell’Autorità 12/2021/R/eel, per il riconoscimento dei costi
sostenuti da Sogin S.p.A. per il Deposito Nazionale - Parco
Tecnologico nel periodo 2010-2020
Criteri per l'aggiornamento dei livelli di recupero di efficienza
delle imprese di stoccaggio del gas naturale per il semi-periodo
2023-2025
Riconoscimento, per l’anno 2020, degli oneri derivanti
dall’emission trading system, limitatamente all’energia elettrica
ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92
Aggiornamento per il mese di novembre 2021, delle condizioni
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di
approvvigionamento relativi alla materia prima
Avvio di procedimento per l’ottemperanza alle sentenze 14
giugno 2021, n. 1441, 1444 e 1449 del TAR Lombardia in
materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più
di due anni
Approvazione dell’aggiornamento delle previsioni di spesa di
Acquirente Unico S.p.A. per il periodo 1° gennaio 2021 – 31
dicembre 2021 in relazione ai costi di funzionamento per la

gestione delle attività sottoposte a regolazione dell’Autorità o
svolte in regime di avvalimento e modifica della deliberazione
dell’Autorità 472/2020/A
Documento
per la consultazione
457/2021/R/com

Documento
per la consultazione
458/2021/R/eel
Deliberazione
459/2021/R/rif
Deliberazione
460/2021/R/idr

Deliberazione
461/2021/R/idr

Documento
per la consultazione
462/2021/R/idr

Deliberazione
463/2021/R/tlr

Deliberazione
464/2021/A

Orientamenti per l’ottemperanza alle sentenze 14 giugno 2021 n.
1441, 1444 e 1449 del TAR Lombardia, in materia di
fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due
anni
Criteri per l’applicazione ai clienti finali del corrispettivo a
copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità
di cui alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 98/11
Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso
del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)
Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposti
dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di
Monza e Brianza
Avvio di procedimento per l’ottemperanza alle sentenze 14
giugno 2021, n. 1442, 1443 e 1448 del TAR Lombardia in
materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più
di due anni
Orientamenti per l’ottemperanza alle sentenze 14 giugno 2021, n.
1442, 1443 e 1448 del TAR Lombardia, in materia di
fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due
anni
Disposizioni in materia di contributi di allacciamento e modalità
per l’esercizio del diritto di recesso per il secondo periodo di
regolazione
Recepimento delle ipotesi di accordo 19 ottobre 2021 in materia
di sanzioni disciplinari e modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa in Autorità

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 02 novembre
2021

