ESITO 1183A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 30 novembre 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,
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
528/2021/C/gas

Deliberazione
529/2021/S/eel

Deliberazione
530/2021/S/gas
Deliberazione
531/2021/S/idr

Deliberazione

Appello della sentenza 5 novembre 2021, n. 2441 del TAR
Lombardia, Sezione Prima, di annullamento della deliberazione
dell’Autorità 328/2019/S/gas e di annullamento parziale delle
deliberazioni 163/2020/R/gas e 567/2020/R/gas
Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio
avviato nei confronti di un utente del dispacciamento per la
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
violazione in materia di pronto intervento gas
Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di
un provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione
tariffaria del servizio idrico integrato

532/2021/E/com

Proposte al Ministro dello Sviluppo Economico per la
realizzazione di progetti a vantaggio dei consumatori

Deliberazione

Approvazione della variazione al bilancio di previsione per

533/2021/A

l’esercizio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Deliberazione

Procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing

534/2021/A
Deliberazione
535/2021/R/eel

Deliberazione
536/2021/R/eel

Deliberazione
537/2021/R/eel

Deliberazione
538/2021/R/eel

Determinazione dei premi e delle penalità relativi alla
regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia
elettrica, per l'anno 2020
Interventi di incremento della resilienza delle reti di distribuzione
dell’energia elettrica eleggibili a premio e/o penalità, relativi ai
piani 2021-2023
Determinazione dei premi e delle penalità relativi agli interventi
di incremento della resilienza del servizio di distribuzione
dell’energia elettrica completati nel 2020
Determinazione del premio relativo alla qualità del servizio di
trasmissione dell’energia elettrica, per l’anno 2020

Documento Per La Consultazione Orientamenti in materia di applicazione del tetto al
riconoscimento tariffario degli investimenti nelle località in
539/2021/R/gas
avviamento
Deliberazione
540/2021/R/eel

Deliberazione
541/2021/R/com

Deliberazione
542/2021/R/gas

Deliberazione
543/2021/R/eel

Regolazione dello scambio dati tra Terna S.p.A., imprese
distributrici e “Significant Grid User” ai fini dell’esercizio in
sicurezza del sistema elettrico nazionale
“Approvazione dei costi previsionali del Gestore dei Mercati
Energetici S.p.A. per l’anno 2022 in relazione al monitoraggio
del mercato del gas all’ingrosso, al coupling unico
infragiornaliero e alle attività finanziate con il corrispettivo per la
partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (PCE).
Approvazione dei corrispettivi da applicare agli operatori di
mercato nell’anno 2022 per la partecipazione al PCE, la
negoziazione delle garanzie d’origine e la negoziazione dei tito...
Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini
dell’erogazione di ammontari relativi agli esiti della settima
sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione
dell'Autorità 670/2017/R/gas
Determinazioni sull’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale
Portoferraio, per l’anno 2020

Deliberazione
544/2021/R/eel

Deliberazione
545/2021/R/eel

Deliberazione
546/2021/R/eel
Deliberazione
547/2021/R/efr

Deliberazione
548/2021/E/eel

Deliberazione
549/2021/R/rif

Deliberazione
550/2021/R/idr

Deliberazione
551/2021/R/idr

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di
reintegrazione, per l’anno 2021, con riferimento all’impianto di
produzione essenziale Sulcis
Disposizioni in merito all’acconto del corrispettivo di
reintegrazione, per l’anno 2021, relativo all’impianto di
produzione essenziale Fiumesanto
Determinazioni in materia di regime alternativo degli impianti
essenziali
Determinazione del contributo tariffario eccezionale da
riconoscere ai distributori nell’ambito del meccanismo dei titoli
di efficienza energetica per l’anno d’obbligo 2020
Chiusura dell’istruttoria conoscitiva, avviata con deliberazione
dell’Autorità 158/2018/E/eel in merito alla disponibilità della
capacità di trasporto fra l’Italia e la Grecia
Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle
annualità 2020 e 2021, proposte dal Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente e relative al Comune di Venezia
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Assemblea Territoriale Idrica Catania per il gestore SIDRA
S.p.A.
Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposti dal
Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 9 dicembre 2021

