
 
 
ESITO 1243a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 21 marzo 2023 si è riunito, ai sensi degli articoli 4 e 5 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: 
 
 

Deliberazione Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2018, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., 
Società Elettrica Ponzese S.p.A. 

107/2023/R/eel 

 
Deliberazione Valutazione urgente dell'intervento di sviluppo "Potenziamento 

per nuove importazioni da Sud” (c.d. “Linea Adriatica”) 108/2023/R/gas 
 
Deliberazione Determinazione del premio per l’unificazione della rete di 

trasmissione nazionale in relazione all’acquisizione della porzione 
di rete di Edyna Transmission S.r.l. 

109/2023/R/eel 

 
Deliberazione Determinazioni in materia di riconoscimento del corrispettivo di 

reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche essenziali per 
la sicurezza del sistema gas dell’impianto Piombino  

110/2023/R/eel 

 
Deliberazione Determinazioni in materia di riconoscimento del corrispettivo di 

reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche essenziali per 
la sicurezza del sistema gas dell’impianto Rossano  

111/2023/R/eel 

 
Deliberazione Determinazioni in merito all’istanza sul corrispettivo di 

reintegrazione relativo all’impianto essenziale Biopower 
Sardegna, per l’anno 2019 

112/2023/R/eel 

 



Deliberazione Proroga dei termini di chiusura dei procedimenti avviati con la 
deliberazione 239/2022/E/eel per l’ottemperanza alle sentenze del 
Consiglio di Stato relative all’attuazione della deliberazione 
dell'Autorità 333/2016/R/eel in tema di valorizzazione degli 
sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014  

113/2023/R/eel 

 
Documento  
per la consultazione 

Orientamenti in merito alla definizione del trattamento mensile 
degli smart meter gas di classe G4 e G6 ai fini del settlement 

114/2023/R/gas 
 
Deliberazione Approvazione delle proposte di modifica al Codice di 

trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di 
Terna S.p.A. relative al coordinamento tra MSD e la piattaforma 
europea aFRR e all’introduzione di semibande asimmetriche di 
riserva secondaria 

115/2023/R/eel 

 
Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-

2025, proposta dal Comune di Cremona per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

116/2023/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 

del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto 
dall'Ufficio d'Ambito di Lecco 

117/2023/R/idr 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 28 marzo 2023 


