
 
 
ESITO 1242a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 14 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 
94/2023/R/eel 

Tempistiche per la certificazione del requisito Over Voltage Ride Through 
(OVRT) previsto dalla Norma CEI 0-21 
  

Deliberazione 
95/2023/R/eel 

Determinazioni in materia di riconoscimento del corrispettivo di 
reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche essenziali per la sicurezza 
del sistema gas dell’impianto Montalto 
  

Deliberazione 
96/2023/R/eel 

Determinazioni in materia di riconoscimento del corrispettivo di 
reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche essenziali per la sicurezza 
del sistema gas dell’impianto Livorno  
  

Deliberazione 
97/2023/R/eel 

Determinazioni in merito all’istanza sul corrispettivo di reintegrazione 
relativo all’impianto essenziale Biopower Sardegna, per l’anno 2018 
  

Deliberazione 
98/2023/R/eel 

Approvazione delle proposte di modifica al Codice di trasmissione, 
dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna S.p.A. inerenti al 
raggruppamento delle sezioni per la definizione delle unità di produzione, alla 
partecipazione al MSD e ai requisiti tecnici per l’erogazione dei servizi di 
frequenza 
  

Deliberazione 
99/2023/R/eel 

Verifica delle proposte di aggiornamento del Capitolo 1, Sezione 1C, degli 
Allegati A.17 e A.68 e delle proposte del nuovo Allegato A.79 al Codice di 
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna S.p.A. 
 
  



Deliberazione 
100/2023/R/com 

Disposizioni per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale, la 
definizione delle condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili 
e l’adeguamento di obblighi informativi per l’energia elettrica e il gas 
  

Deliberazione 
101/2023/A 

Approvazione delle previsioni di spesa di Acquirente Unico S.p.A. per il 
periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 in relazione ai costi di 
funzionamento per la gestione delle attività sottoposte a regolazione 
dell’autorità o svolte in regime di avvalimento 
  

Deliberazione 
102/2023/R/gas 

Disposizioni per l’identificazione dei clienti vulnerabili nel mercato del gas 
naturale 
  

Deliberazione 
103/2023/R/rif 

Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-2025, 
proposta dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune 
di Modena 
  

Deliberazione 
104/2023/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio 
idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dall’Autorità Unica per i 
Servizi Idrici e i Rifiuti per il gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 
  

Deliberazione 
105/2023/E/com 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei prezzi medi 
applicati ai clienti finali, a carico degli esercenti la vendita di energia elettrica 
e gas naturale 
 
  

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 21 marzo 2023 


