ESITO 1215a RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 2 agosto 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
376/2022/S/eel

Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in
materia di trasporto dell’energia elettrica

Deliberazione
377/2022/S/eel

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
dell’obbligo partecipativo alle procedure conciliative dell’Autorità

Deliberazione
378/8022/E/eel

Decisione del reclamo presentato da VPD Solar 4 S.r.l. nei confronti di
e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata
con il codice di rintracciabilità 275375047

Deliberazione
379/2022/E/com

Intimazione ad adempiere in materia di obbligo partecipativo alle
procedure dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità

Deliberazione
380/2022/R/com

Attuazione di quanto disposto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo
2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n.
51, e dall’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in materia
di accesso e riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio
economico per l’anno 2022

Relazione
381/2022/I

Relazione annuale all’Agenzia internazionale per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell’energia e alla Commissione europea
sull’attività svolta e i compiti dell’Autorità di Regolazione per Energia
reti e Ambiente

Deliberazione
382/2022/E/gas

Approvazione di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti
di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento
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Deliberazione
383/2022/R/gas

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2019 e
rideterminazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2014
per alcuni impianti di un'impresa

Deliberazione
384/2022/R/gas

Determinazione dei ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio relativi
all’anno 2023

Documento per la
consultazione
385/2022/R/gas

Modalità operative per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie alle
imprese a forte consumo di gas naturale (imprese “gasivore”) a decorrere
dal 1 gennaio 2023

Deliberazione
386/2022/R/gas

Introduzione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di
distribuzione nella gestione del delta in-out

Parere
387/2022/I/efr

Parere in relazione allo schema di decreto interministeriale per la
definizione delle modalità per l’implementazione dei sistemi di
incentivazione per impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili
che presentino caratteristiche di innovazione o costi di generazione
elevati

Deliberazione
388/2022/R/eel

Definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza Avio
S.p.A. sita nel territorio dei Comuni di Colleferro (RM), Segni (RM) e
Artena (RM) e identificata nel Registro delle Reti Interne di Utenza con
il codice distributore 758

Deliberazione
389/2022/R/eel

Avvio di ulteriori procedimenti per l’ottemperanza alle sentenze del
giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non
diligenti di energia elettrica

Documento per la
consultazione
390/2022/R/eel

Orientamenti in materia di configurazioni per l’autoconsumo previste
dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21

Documento per la
consultazione
391/2022/R/eel

Orientamenti in materia di integrazione della disciplina regolatoria
definita dalla deliberazione dell'Autorità 109/2021/R/eel

Documento per la
consultazione
392/2022/R/eel

Orientamenti per la sperimentazione di un sistema di autodispacciamento a livello locale di cui all’articolo 23, comma 3, del
decreto legislativo 210/21 e dell’auto-bilanciamento di cui all’articolo
14, comma 10, lettera e), del medesimo decreto legislativo

Documento per la
consultazione
393/2022/R/eel

Criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di
capacità di stoccaggio elettrico

Deliberazione
394/2022/R/eel

Completamento della regolazione del servizio a tutele graduali per le
microimprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto
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2017, n. 124 e modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità
208/2022/R/eel
Deliberazione
395/2022/R/rif

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020
e 2021, proposte dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i
servizi idrici e rifiuti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul
territorio del Comune di Rimini

Deliberazione
396/2022/R/rif

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all’annualità 2021,
proposte dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani Ambito Ottimale “Toscana Costa” per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni della Provincia di Massa
Carrara

Deliberazione
397/2022/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dall’Autorità
d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

Deliberazione
398/2022/R/eel

Governance del mercato elettrico europeo del giorno prima e
infragiornaliero, verifica degli schemi contrattuali per l’adozione della
regola di voto a maggioranza qualificata nelle decisioni dei gestori di
rete

Deliberazione
399/2022/A

Determinazioni in merito al processo valutativo del personale
dell’Autorità valutato dal Collegio per l’anno 2021

Deliberazione
400/2022/A

Determinazioni in merito al processo valutativo del personale
dell’Autorità valutato dalla struttura per l’anno 2021

Deliberazione
401/2022/A

Recepimento dell’ipotesi di accordo 27 luglio - 1 agosto 2022 di
riallineamento delle tabelle stipendiali dell’Autorità alle tabelle
stipendiali dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Parere
402/2022/I/idr

Parere al Ministero della Transizione Ecologica sulla proposta di decreto
ministeriale di cui all’articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per la
promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica» per l’annualità
2022

Parere
403/2022/I/idr

Parere al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili sullo
schema di modifica del decreto ministeriale 16 dicembre 2021, n. 517,
recante “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico dell’Investimento 4.1, missione 2,
componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Deliberazione
404/2022/R/gas

Progetti pilota di ottimizzazione della gestione e utilizzi innovativi delle
infrastrutture del settore del gas naturale

Deliberazione
405/2022/S/eel

Proroga del termine per l’adozione dei provvedimenti di chiusura di
dieci procedimenti sanzionatori per strategie di programmazione non
diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica
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La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 30 agosto 2022
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