ESITO 1214a RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 27 luglio 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, 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
350/2022/S/eel

Proroga del termine per l’adozione del provvedimento di chiusura di un
procedimento sanzionatorio per strategie di programmazione non
diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica

Deliberazione
351/2022/E/eel

Decisione del reclamo presentato da Chiron Energy Real Estate S.r.l. nei
confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione
con codice di rintracciabilità T0737501

Rapporto
352/2022/I/com

I bonus sociali elettrico e gas: stato di attuazione per l'anno 2021

Deliberazione
353/2022/A

Modifica della pianta organica di ruolo dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente

Deliberazione
354/2022/S/eel

Approvazione della proposta di impegni presentata da Acea Energia
S.p.A. e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio

Deliberazione
355/2022/S/eel

Approvazione della proposta di impegni presentata da areti S.p.A. e
chiusura del relativo procedimento sanzionatorio

Deliberazione
356/2022/R/gas

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di
tariffe per l’utilizzo dei terminali di rigassificazione del GNL, per il sesto
periodo di regolazione (6PR GNL)

Deliberazione
357/2022/R/gas

Disposizioni in materia di opzioni tariffarie gas diversi per l'anno 2022,
per l'ambito Lazio dell'impresa 1682-Butangas S.p.A.
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Parere
358/2022/I

Rilascio dell'intesa al Ministero dell'Economia e delle Finanze per
l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 della Cassa per i servizi
energetici e ambientali e copertura dei relativi costi di funzionamento
per l'esercizio 2022

Parere
359/2022/rds

Parere al Ministero della Transizione Ecologica sullo schema di Piano
triennale della Ricerca di sistema 2022-2024

Documento per la
consultazione
360/2022/R/eel

Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura di
energia elettrica in bassa tensione.
Aggiornamento delle direttive per il riconoscimento dei costi per le
imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo

Deliberazione
361/2022/R/gas

Aggiornamento, per il mese di agosto 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
362/2022/R/eel

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di reintegrazione, per
l’anno 2021, con riferimento all’impianto essenziale Sarlux

Deliberazione
363/2022/R/eel

Disposizioni sui parametri tecnici dell’impianto essenziale Iges

Deliberazione
364/2022/R/eel

Integrazioni alla deliberazione dell'Autorità 119/2022/R/eel

Deliberazione
365/2022/R/rif

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

Deliberazione
366/2022/R/rif

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020
e 2021, proposte dall’Assemblea Territoriale d'Ambito “ATO1 Pesaro
Urbino” per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio di
taluni Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino

Deliberazione
367/2022/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dall’agenzia
territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti per il
fornitore all’ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.

Deliberazione
368/2022/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dall’agenzia
territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti per il gestore
Emiliambiente S.p.A. (operante nel sub Ambito – Parma)

Deliberazione
369/2022/A

Recepimento dell’ipotesi di accordo 21-22 luglio 2022 per l’attuazione
di istituti previgenti in materia di mobilità esterna di personale di ruolo
presso altra Autorità indipendente e valorizzazione economica di
decimali di livello
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Deliberazione
370/2022/A

Attuazione del punto 1, dell’ipotesi di accordo sindacale 21-22 luglio
2022, recepito con deliberazione dell’Autorità 369/2022/A

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 2 agosto 2022
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