ESITO 1198A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 29 marzo 2022 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
126/2022/R/eel
Deliberazione
127/2022/R/eel

Deliberazione
128/2022/R/efr

Deliberazione
129/2022/R/eel

Deliberazione
130/2022/R/eel

Aggiornamento dei criteri di separazione contabile per la società
Sogin 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
Modifiche al Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) in
attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199 in materia di Modello Unico per la connessione alla
rete elettrica degli impianti fotovoltaici
Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza
Gruppo Mario Saviola S.r.l. sita nel territorio del Comune di
Viadana (MN) e identificata nel Registro delle Reti Interne di
Utenza con il codice distributore 775
Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza
Unilever Italia Manufacturing S.r.l. sita nel territorio del Comune
di Casalpusterlengo (LO) e identificata nel Registro delle Reti
Interne di Utenza con il codice distributore 769

Deliberazione
131/2022/R/eel

Deliberazione
132/2022/R/eel
Documento
per la consultazione
133/2022/R/eel
Deliberazione
134/2022/R/eel

Deliberazione
135/2022/R/com

Deliberazione
136/2022/R/eel

Deliberazione
137/2022/R/rif

Memoria
138/2022/I/com

Deliberazione
139/2022/R/idr

Deliberazione
140/2022/R/eel

Disposizioni sull’acconto del corrispettivo di reintegrazione, per
l’anno 2021, relativo all’impianto di produzione essenziale Porto
Empedocle
Modifiche al sistema di incentivazione ai fini della riduzione dei
costi di dispacciamento
Orientamenti per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
Approvazione delle proposte di modifica dei capitoli 4 e 7 e degli
allegati a.23, a.25, al codice di trasmissione, dispacciamento,
sviluppo e sicurezza della rete di Terna
Disposizioni in materia di standardizzazione del codice offerta nei
settori energia elettrica e gas naturale e di popolamento e
aggiornamento del codice offerta nel Registro Centrale Ufficiale
(RCU) del SII
Approvazione della nuova definizione dei Load Frequency
Control Blocks (LFC Blocks) per l’area sincrona Continental
Europe ai sensi del regolamento UE 2017/1485 (SO GL)
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2021, proposta dall’Autorità per il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani Ambito Ottimale “Toscana Costa” per il servizio
di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Lucca
Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente in merito al Pacchetto di proposte legislative della
Commissione europea “Fit for 55”.Memoria per la VIII
Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera
dei Deputati
Avvio di procedimento per il riesame di taluni criteri per
l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano
(Sezione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e
386/2022
Approvazione degli schemi contrattuali per il servizio di
importazione virtuale e del regolamento disciplinante le aste per
l’assegnazione del servizio

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 05 aprile 2022

