ESITO 1080A BIS RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 26 settembre 2019 si è regolarmente riunito, 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 l’avv. Micaela T. V. Venticinque.
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità:

Deliberazione
386/2019/E/com

Ricognizione sulle imprese esercenti l’attività di vendita al dettaglio
di energia elettrica e di gas

Deliberazione
387/2019/E/eel

Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti dell’impresa di
trasmissione di energia elettrica, in materia di qualità del servizio

Deliberazione
388/2019/E/eel

Decisione del reclamo presentato da S.E.V.A. S.r.l. nei confronti di edistribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di
rintracciabilità 134719930

Deliberazione
389/2019/S/com

Approvazione della proposta di impegni presentata da A2A Energia
S.p.A. e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio

Parere
390/2019/I

Parere in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 maggio 2012, che ha definito modalità e termini della
separazione proprietaria di Snam S.p.A. da Eni S.p.A.

Documento per la consultazione
391/2019/R/gas

Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas
naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione – Orientamenti
finali

Deliberazione
392/2019/R/gas

Monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale –
Approvazione della convenzione tra il Gestore dei Mercati Energetici
S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A.

Deliberazione
393/2019/R/eel

Determinazioni in merito alle modalità applicative del regime di
reintegrazione dei costi per l’impianto essenziale Biopower Sardegna

Parere
394/2019/I/eel

Parere in merito allo schema di decreto ministeriale finalizzato a
favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli
elettrici e la rete elettrica

Deliberazione
395/2019/R/gas

Disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di default trasporto, a
partire dall’1 ottobre 2019, in ordine alle reti regionali di trasporto

Deliberazione
396/2019/R/eel

Avvio di procedimento per l’attuazione degli interventi previsti dalla
legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la
concorrenza) in merito all’istituzione del servizio di salvaguardia per i
clienti domestici e le piccole imprese del settore dell’energia elettrica

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Documento per la consultazione
397/2019/R/eel

Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese
del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge
n. 124/17

Deliberazione
398/2019/R/tlr

Esiti della valutazione delle istanze di esclusione dalla regolazione
delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, presentate ai sensi
della deliberazione dell’Autorità 574/2018/R/tlr dalla società dalle
società Tesi S.r.l. e ELS-Italia S.r.l.

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 1 ottobre 2019.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

