ESITO 1091A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 10 dicembre 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.sa Clara Poletti e
on. Stefano Saglia.
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione il Segretario generale, cons. Edoardo Battisti e 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
516/2019/S/com

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
di obblighi informativi in materia di separazione funzionale

Deliberazione
517/2019/E/com

Iscrizione dell’Organismo Resolvo S.r.l. nell’Elenco degli Organismi
ADR dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Deliberazione
518/2019/A

Recepimento dell’ipotesi di accordo sottoscritta il 22 novembre 2019
in tema di aggiornamento della disciplina in materia di telelavoro
vigente presso l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Deliberazione
519/2019/S/com

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

Deliberazione
520/2019/S/com

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di
impegni presentata da Enel Energia S.p.A.

Deliberazione
521/2019/R/eel

Determinazione del premio relativo alla qualità del servizio di
trasmissione dell’energia elettrica, per l’anno 2018

Deliberazione
522/2019/R/gas

Processo di riassetto dell’attività di misura del gas nei punti di entrata
e uscita della rete di trasporto

Deliberazione
523/2019/R/eel

Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto di produzione
essenziale Fiumesanto, per l’anno 2018

Deliberazione
524/2019/R/eel

Determinazioni in merito alle istanze per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo agli impianti essenziali
Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio, per l’anno 2018

Deliberazione
525/2019/R/eel

Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto di produzione
essenziale Montemartini, per l’anno 2018

Deliberazione
526/2019/A

Avvio di procedimento per la revisione complessiva del sistema di
rendicontazione dei costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. nelle
attività sottoposte alla regolazione dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente
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Rapporto
527/2019/I/com

Monitoraggio retail. Rapporto per l’anno 2018

Deliberazione
528/2019/E/com

Approvazione del progetto per le attività relative al sistema di tutele
per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori
regolati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
svolte in avvalimento da Acquirente Unico S.p.A.

Deliberazione
529/2019/R/efr

Avvio del procedimento di riforma del contributo tariffario da
riconoscere ai distributori in esecuzione della sentenza del Tar
Lombardia 2538/2019 e interventi urgenti nell’ambito del
meccanismo dei titoli di efficienza energetica

Documento per la consultazione
530/2019/R/eel

Interventi di aggiornamento al Codice di rete tipo per il servizio di
trasporto dell’energia elettrica

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 17 dicembre 2019.
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