ESITO 1200A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 12 aprile 2022 si è riunito, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento di organizzazione
e funzionamento, 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. Roberto Malaman.
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità:

Memoria
166/2022/I/com

Deliberazione
167/2022/S/eel
Deliberazione
168/2022/S/eel

Deliberazione
169/2022/E/com

Deliberazione
170/2022/A

Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente per l’audizione in merito al disegno di legge di
conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante
“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina” (AS 2564)
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 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
Intimazione ad adempiere all’obbligo di fornire riscontro alle
richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore
energia e ambiente nell’ambito della gestione delle procedure
speciali risolutive per i settori energetici e dei reclami di seconda
istanza per il settore idrico
Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi e al
versamento del contributo agli oneri di funzionamento
dell’Autorità, nei confronti di omissis

Deliberazione

Anticipazione in acconto di premi relativi ai recuperi di sicurezza
del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2019

171/2022/R/gas
Deliberazione
172/2022/R/eel
Deliberazione
173/2022/R/eel
Deliberazione
174/2022/R/eel

Deliberazione
175/2022/R/rif

Disposizioni sull’acconto del corrispettivo di reintegrazione, per
l’anno 2021, relativo all’impianto di produzione essenziale
Assemini
Determinazioni in merito all’impianto essenziale Montemartini,
nella disponibilità di Acea Energia S.p.A.
Approvazione della nuova versione delle procedure di fallback per
le regioni (CCR) Italy North e Greece-Italy, ai sensi dell’articolo
44 del Regolamento (UE) 2015/1222 (CACM)

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2021, proposta dal Comune di Cremona per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 26 aprile 2022

