ESITO 1184A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 9 dicembre 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
555/2021/S/gas

Deliberazione
556/2021/E/eel
Deliberazione
557/2021/E/com

Deliberazione
558/2021/R/eel

Deliberazione
559/2021/R/gas

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
violazione di obblighi informativi in materia di separazione
funzionale
Decisione del reclamo presentato da AGR.E.S. S.p.A. nei
confronti di e-distribuzione S.p.A.
Intimazione ad adempiere in materia di obbligo
partecipativo alle procedure dinanzi al Servizio
Conciliazione dell'Autorità
Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli
investimenti incentivati realizzati dalle imprese distributrici
di energia elettrica negli anni 2008-2015
Approvazione degli importi a recupero dei mancati
ammortamenti di cui all’articolo 57, comma 3, della RTDG
e rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di
distribuzione e misura del gas, per gli anni 2015-2020

Differimento al 2023 dell’applicazione della regolazione in
materia di erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione e dispacciamento per l’energia elettrica
prelevata funzionale a consentire la successiva immissione
in rete di cui alla deliberazione dell'Autorità 109/2021/R/eel

Deliberazione
560/2021/R/eel

Deliberazione

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice
di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A.

561/2021/R/gas
Deliberazione

Aggiornamento del Registro degli Altri Sistemi di
Distribuzione Chiusi (ASDC)

562/2021/R/eel

Disposizioni in tema di impianti essenziali per l’anno 2022.
Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità
111/06

Deliberazione
563/2021/R/eel

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di
reintegrazione, per l’anno 2021, con riferimento agli
impianti di produzione essenziali Assemini e Porto
Empedocle

Deliberazione
564/2021/R/eel

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di
reintegrazione, per l’anno 2021, con riferimento
all’impianto di produzione essenziale San Filippo del Mela
220kV

Deliberazione
565/2021/R/eel

Deliberazione

Applicazione del corrispettivo a copertura degli oneri netti
di approvvigionamento della capacità di cui alla
deliberazione dell’Autorità ARG/elt 98/11 ai clienti finali
dei servizi di ultima istanza e ai clienti delle offerte
P.L.A.C.E.T.

566/2021/R/eel

Documento
Consultazione
567/2021/R/com
Deliberazione
568/2021/R/eel

per

la Orientamenti in merito alla standardizzazione del “codice
offerta” e all’inserimento nel Registro Centrale Ufficiale
(RCU)
Ulteriori valutazioni in merito all'adeguamento degli
impianti di generazione alle previsioni in materia di difesa e
ripristino del sistema elettrico ai sensi del Regolamento UE
2017/2196

Deliberazione
569/2021/R/idr

Deliberazione
570/2021/R/eel

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi
idrici e rifiuti per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub
ambito - Ravenna)
Aggiornamento delle previsioni del Testo Integrato
Settlement in materia di profilazione convenzionale dei
prelievi

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 14 dicembre
2021

