ESITO 1210a RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 28 giugno 2022 si è riunito, ai sensi degli articoli 4 e 5, comma 2 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 e dott.ssa Clara Poletti.
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
275/2022/E/eel

Avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., per lo
svolgimento di verifiche in materia di fuel mix disclosure e di offerte di energia
prodotta da fonti rinnovabili e approvazione del relativo regolamento

Deliberazione
276/2022/E/com

Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi e al versamento del
contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti
operanti nei settori di competenza

Deliberazione
277/2022/A

Approvazione dell’aggiornamento del programma biennale 2022-2023 degli
acquisti di beni e servizi dell’autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente

Deliberazione
278/2022/R/gas

Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione del Gnl
per l’anno 2023 e disposizioni in relazione al fattore di copertura dei ricavi per
l’anno 2021

Deliberazione
279/2022/R/com

Avvio di procedimento per l’attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022 in materia di opere e infrastrutture
necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone in Sardegna

Deliberazione
280/2022/R/eel

Avvio di procedimento per l’aggiornamento delle direttive per il
riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering di seconda generazione
(2G) per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione
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Deliberazione
281/2022/R/eel

Proroga delle vigenti disposizioni in materia di regolazione tariffaria
dell’energia reattiva sulle reti elettriche in alta e in altissima tensione

Deliberazione
282/2022/R/gas

Aggiornamento del tasso di interesse ai fini della determinazione del rimborso,
ai gestori uscenti, degli importi relativi al corrispettivo una tantum per la
copertura degli oneri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale

Deliberazione
283/2022/R/eel

Aggiornamento del termine per la richiesta di ammissione degli interventi di
incremento della resilienza delle reti elettriche di distribuzione al relativo
meccanismo incentivante

Documento
per la consultazione
284/2022/R/eel

Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura di energia
elettrica in bassa tensione - Modifiche transitorie alla regolazione per gli effetti
della pandemia Covid-19 e della carenza di semiconduttori

Deliberazione
285/2022/R/eel

Approvazione dell’Allegato A.78 al Codice di trasmissione, dispacciamento,
sviluppo e sicurezza della rete in materia di algoritmi di misura per il calcolo
dell’energia immessa negativa e modifiche alla deliberazione dell'Autorità
109/2021/R/eel

Deliberazione
286/2022/R/gas

Aggiornamento, per il mese di luglio 2022, delle condizioni economiche di
fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
dell’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia
prima”

Deliberazione
287/2022/R/eel

Approvazione delle proposte di modifica degli Allegati A.6 e A.13 al Codice
di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna, in
materia di scambio dati tra Terna, imprese distributrici e Significant Grid Users
ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale

Documento
per la consultazione
288/2022/R/eel

Orientamenti in materia di definizione di un meccanismo automatico per il
recupero degli importi dovuti e non versati da parte di gestori di Sistemi di
Distribuzione Chiusi a seguito della ritardata applicazione della regolazione
vigente in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi

Deliberazione
289/2022/R/com

Adeguamento degli obblighi informativi del Codice di condotta commerciale
a vantaggio dei clienti finali del mercato retail

Documento
per la consultazione
290/2022/R/eel

Orientamenti in merito alla centralizzazione nel Sistema Informativo Integrato
delle richieste di attivazione, disattivazione, sospensione per morosità e
riattivazione nel settore elettrico

Parere
291/2022/I/eel

Parere in merito allo schema di decreto del Ministro della Transizione
Ecologica che definisce le modalità per favorire l’ingresso consapevole dei
clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale

Deliberazione
292/2022/R/efr

Determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori
nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per l’anno
d’obbligo 2021
2

Deliberazione
293/2022/R/rif

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020 e
2021, proposte dal Comune di Vasto per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti sul pertinente territorio

Deliberazione
294/2022/R/rif

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020 e
2021, proposte dall’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della
Basilicata per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del
Comune di Potenza

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 5 luglio 2022
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