ESITO 1186A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 21 dicembre 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,
dott.ssa Clara Poletti 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
588/2021/C/idr
Deliberazione
589/2021/C/eel
Deliberazione
590/2021/C/eel
Deliberazione
591/2021/S/eel

Deliberazione
592/2021/R/com

Appello della sentenza 6 dicembre 2021, n. 2739 del TAR
Lombardia, Sezione Prima, di annullamento della
deliberazione dell’Autorità 112/2021/S/idr
Appello della sentenza 25 novembre 2021, n. 2613 del TAR
Lombardia, Sezione Seconda, di annullamento della
deliberazione dell’Autorità 339/2021/S/eel
Appello della sentenza 22 novembre 2021, n. 2589 del TAR
Lombardia, Sezione Prima, di annullamento della
deliberazione dell’Autorità 224/2020/S/eel
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
la realizzazione di strategie di programmazione non
diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento
dell’energia elettrica
Disposizioni sugli obblighi informativi di prezzo a carico
dei soggetti operanti nella vendita finale di energia elettrica
e di gas naturale

Deliberazione
593/2021/A
Deliberazione

Approvazione del bilancio di previsione dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’esercizio 1
gennaio 2022 - 31 dicembre 2022

594/2021/A

Recepimento delle ipotesi di accordo 9 dicembre 2021 per
l’attuazione di istituti previgenti e in materia di incremento
premio di efficienza aziendale

Documento
per la consultazione

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2022-2024

595/2021/A
Deliberazione
596/2021/R/gas
Deliberazione
597/2021/R/eel
Deliberazione
598/2021/R/eel
Deliberazione
599/2021/R/eel

Deliberazione
600/2021/R/eel

Deliberazione

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai
recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas
naturale per l’anno 2018
Definizione di un sistema di incentivazione ai fini della
riduzione dei costi di dispacciamento
Approvazione degli schemi contrattuali relativi al regime
alternativo degli impianti essenziali, per l’anno 2022
Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di
Utenza Società Enipower Ferrara (S.E.F.) S.r.l. sita nel
territorio del Comune di Ferrara (FE) e identificata nel
Registro delle Reti Interne di Utenza con il codice
distributore 759
Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di
Utenza Società Chimica Bussi S.p.A. sita nel territorio del
Comune di Bussi sul Tirino (PE) e identificata nel Registro
delle Reti Interne di Utenza con il codice distributore 760

601/2021/R/eel

Riconoscimento, a consuntivo per l’anno 2020 e a
preventivo per l’anno 2022, dei costi della società Terna
S.p.A. per lo svolgimento delle attività di monitoraggio dei
mercati

Documento
per la consultazione

Interventi per il perfezionamento della disciplina delle
perdite di rete per il biennio 2022-2023

602/2021/R/eel

Deliberazione
603/2021/R/com
Deliberazione
604/2021/R/com

Rapporto

Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità
569/2018/R/com in materia di fatturazione di importi riferiti
a consumi risalenti a più di due anni
Attuazione delle disposizioni della legge n. 205/2017 in
materia di prescrizione biennale in relazione alle partite di
settlement dell’energia elettrica e del gas naturale e
integrazione degli obblighi informativi a carico delle
imprese di distribuzione
Monitoraggio retail. Rapporto per l’anno 2020

605/2021/I/com
Deliberazione
606/2021/R/eel

Deliberazione
607/2021/R/eel

Deliberazione
608/2021/R/rif

Deliberazione
609/2021/R/idr
Deliberazione
610/2021/R/idr
Deliberazione
611/2021/S/gas

Approvazione della metodologia di ripartizione dei costi per
redispatching e countertrading per la regione (CCR) Italy
North, ai sensi dell’articolo 74 del Regolamento (UE)
2015/1222 (CACM)
Approvazione della richiesta di deroga per il rispetto del
livello minimo di capacità da rendere disponibile per gli
scambi tra zone di mercato presentata da Terna S.p.A. con
riferimento alla regione Italy North per l’anno 2022
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita
all’annualità 2021, proposta dal Consiglio di Bacino Priula
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e relativa al
pertinente territorio
Integrazione della disciplina in materia di misura del
servizio idrico integrato (TIMSII)
Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità
547/2019/R/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a
consumi risalenti a più di due anni
Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e
adozione di un provvedimento prescrittivo per violazioni in
materia di sicurezza e continuità del servizio di
distribuzione del gas naturale

Deliberazione
612/2021/C/idr

Deliberazione
613/2021/A

Appello delle sentenze 12 novembre 2021, n. 2531 e 16
novembre 2021, n. 2539 del Tar Lombardia, Milano,
Sezione Seconda, di annullamento parziale della
deliberazione dell’Autorità 643/2013/R/idr
Nomina dei componenti del nucleo di valutazione e
controllo strategico dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente per il triennio 2022-2024

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 28 dicembre
2021

