ESITO 1191A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 8 febbraio 2022 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
40/2022/S/eel
Deliberazione
41/2022/R/gas

Deliberazione
42/2022/R/eel
Deliberazione
43/2022/R/eel
Deliberazione
44/2022/R/gas

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti
attuativi della disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte
consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della
Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021
Determinazioni sull’istanza per il riconoscimento del corrispettivo
di reintegrazione relativo all’impianto essenziale Montemartini,
per l’anno 2020
Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di
reintegrazione, per l’anno 2020, con riferimento all’impianto di
produzione essenziale Biopower Sardegna
Avvio di procedimento per l’adeguamento delle condizioni di
erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza e del servizio
di default distribuzione del gas naturale

Documento
per la consultazione
45/2022/R/eel
Deliberazione
46/2022/R/eel
Deliberazione
47/2022/R/eel
Memoria
48/2022/I/com
Deliberazione
49/2022/R/eel

Servizio a tutele graduali per le microimprese del settore
dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della Legge n.
124/17. Orientamenti per la definizione della regolazione del
servizio e delle modalità di identificazione degli esercenti
Approvazione della richiesta di deroga dal termine per la
partecipazione di Terna alle piattaforme europee per lo scambio di
energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza
Proroga del termine ultimo per l'entrata in esercizio della nuova
interconnessione Piossasco (IT) – Grand’Ile (FR) conformemente
alla decisione della Commissione Europea C(2022) 389 Final
Audizione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
tutela dei consumatori e degli utenti
Disposizioni in merito al prolungamento del servizio di
importazione virtuale di cui alla deliberazione dell’Autorità
ARG/elt 179/09, ai sensi delle disposizioni del decreto legge 30
dicembre 2021

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 15 Febbraio
2022

