ESITO 1194A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 1 marzo 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 i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità:

Deliberazione
71/2022/S/gas
Deliberazione
72/2022/S/eel

Deliberazione
73/2022/R/eel

Deliberazione
74/2022/R/eel

Deliberazione

Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni
in materia di pronto intervento 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
Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno
2017, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A.,
Società Elettrica Ponzese S.p.A.
Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno
2017, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A.,
Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi S.n.c.

75/2022/R/gas

Revisione infra-periodo dei livelli di recupero di efficienza delle
imprese di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di
regolazione 2020-2025

Deliberazione

Disposizioni sull’acconto del corrispettivo di reintegrazione, per
l’anno 2021, relativo all’impianto di produzione essenziale Sulcis

76/2022/R/eel

Deliberazione
77/2022/R/gas
Deliberazione
78/2022/R/gas
Deliberazione
79/2022/R/rif

Deliberazione
80/2022/R/tlr
Deliberazione
81/2022/C

Approvazione di proposte di aggiornamento del Codice di rete di
Società Gasdotti Italia S.p.A.
Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di
stoccaggio della società Ital Gas Storage S.p.A.
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2021, proposta dalla Città Metropolitana di Genova per il servizio
di gestione integrata dei rifiuti, relativa al Comune di Genova
Avvio di indagine conoscitiva sull’evoluzione dei prezzi e dei costi
del servizio di teleriscaldamento
Conferimento al Prof. Gian michele Roberti e all’Avv. Marco
Serpone dello Studio Chiomenti dell’incarico di patrocinio legale
e rappresentanza in giudizio dell’Autorità nell’ambito del giudizio
di appello avverso la sentenza TAR Lombardia n.1201/2018,
pubblicata il 3 maggio 2018

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 8 marzo 2022

