ESITO 1196A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 15 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
99/2022/S/eel

Deliberazione
100/2022/S/eel

Deliberazione
101/2022/C

Deliberazione
102/2022/R/com

Deliberazione
103/2022/S/com

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
Proroga del termine per l’adozione dei provvedimenti di chiusura
di due procedimenti sanzionatori per strategie di programmazione
non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento
dell’energia elettrica
Ricorso per cassazione avverso il decreto ex art. 99 R.D. 267/1942
del Tribunale civile di Milano reso all’esito del procedimento ex
artt. 98 ss. R.D. 267/1942 recante n. R.G. 9114/2021, comunicato
in data 18 febbraio 2022
Disposizioni in materia di obblighi informativi di natura
anagrafica a carico degli operatori dei settori di competenza
dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Testo
integrato anagrafica operatori (TIAO)
Approvazione della proposta di impegni presentata da Geko S.p.A.
e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio e prescrittivo

Deliberazione
104/2022/R/gas

Documento per la
consultazione
105/2022/R/gas
Deliberazione
106/2022/R/com

Deliberazione
107/2022/R/idr

Memoria
108/2022/I/com

Approvazione di una proposta di aggiornamento del TAP Network
Code

Fornitori di ultima istanza e fornitori del servizio di default
distribuzione del gas naturale. Orientamenti per l’adeguamento
delle condizioni economiche di erogazione del servizio
Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del
bonus sociale idrico per l’annualità 2021 e modifiche alla
deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di
comunicazioni di esito del procedimento
Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al
biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della
qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7
dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/idr
(RQTI)
Audizione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti
Ambiente in merito al disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per
lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali” (AC. 3495)

Deliberazione
109/2022/A

Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione in prova di tre unità di personale nella
carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità (profilo E-R-2021), di
cui alla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale, “Concorsi ed esami” n.
51 del 29 giugno 2021 (determinazione dagr 3 giugno 2021, n.
37/DAGR/2021), e contestuale assunzione di cinque unità di
personale nella carriera dei funzionari

Deliberazione
110/2022/R/gas

Disposizioni urgenti per il conferimento delle capacità di stoccaggio
per l’anno termico 2022/2023

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 22 marzo 2022

