ESITO 1208a RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 14 giugno 2022 si è riunito, ai sensi degli articoli 4 e 5, comma 2 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento, 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:

Memoria
253/2022/I/com

Deliberazione
254/2022/S/eel
Deliberazione
255/2022/R/gas
Deliberazione
256/2022/R/eel
Deliberazione
257/2022/R/eel

Deliberazione
258/2022/R/com

Audizione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito
alla Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
– “Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni
per misure immediate e in vista del prossimo inverno” (Atto 138 UE 2022)
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
Commissione indipendente di esperti per la valutazione delle prestazioni
effettive del sito di stoccaggio di Cornegliano Laudense di proprietà della
società Ital Gas Storage S.p.A.
Rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di misura
dell’energia elettrica per l’anno 2021 per l’impresa Ireti S.p.A.
Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza Centro
Ricerche Fiat S.C.p.A. sita nel territorio dei Comuni di Orbassano (TO) e
Rivalta di Torino (TO) e identificata, fino alla data del 31 dicembre 2017, nel
Registro delle Reti Interne di Utenza con il codice distributore 734
Aggiornamento delle date di entrata in operatività delle 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
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Deliberazione
259/2022/R/rif

Documento
per la consultazione

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020 e
2021, proposte 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 di taluni Comuni della Provincia di Lucca
Orientamento in merito alle modalità di esercizio del diritto di recesso da
sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti

260/2022/R/tlr
Deliberazione
261/2022/R/gas

Ulteriori criteri relativi all’esecuzione del contratto per differenze a due vie di
cui alla deliberazione dell'Autorità 189/2022/R/gas

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 21 giugno
2022
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