ESITO 1097A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 28 gennaio 2020 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, dott.sa 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
10/2020/S/gas

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio in
materia di obblighi informativi relativi ai dati di performance del
servizio di misura del gas naturale

Deliberazione
11/2020/E/eel

Decisione del reclamo presentato da Alperia Smart Services S.r.l. nei
confronti di Terna S.p.A. ed e-distribuzione S.p.A.

Deliberazione
12/2020/E/com

Intimazione ad adempiere all’obbligo di fornire riscontro alle
richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore Energia e
Ambiente in tema di procedure speciali risolutive per i settori
energetici

Deliberazione
13/2020/A

Approvazione della Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani
per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione
dei bonus sociali nazionali (SGAte) e per lo sviluppo delle ulteriori
attività in materia di bonus sociali nazionali previste dal decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157

Deliberazione
14/2020/R/com

Avvio di procedimento per l’attuazione di quanto previsto in materia
di riconoscimento automatico dei bonus sociali dal decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157

Deliberazione
15/2020/S/com

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

Deliberazione
16/2020/R/efr

Approvazione, ai sensi del decreto interministeriale 4 luglio 2019,
della procedura per la verifica di trasparenza e non discriminazione
delle attività svolte dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. nei
confronti di progetti per i quali svolge attività di supporto

Deliberazione
17/2020/R/efr

Determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell’energia
elettrica dell’anno 2019, ai fini della quantificazione, per l’anno 2020,
del valore degli incentivi sostitutivi dei certificati verdi

Deliberazione
18/2020/R/gas

Aggiornamento, per il mese di febbraio 2020, 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
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Deliberazione
19/2020/R/gas

Disposizioni urgenti applicabili presso i punti di riconsegna della rete
di trasporto che alimentano impianti dell’ex ILVA S.p.A.

Deliberazione
20/2020/R/eel

Approvazione della richiesta di deroga per il rispetto del livello
minimo di capacità (70% rule) presentata da Terna S.p.A con
riferimento alla Regione GRIT

Deliberazione
21/2020/R/eel

Approvazione delle regole per l’allocazione esplicita della capacità di
trasporto per gli orizzonti temporali di lungo termine, giornaliero e
infragiornaliero per gli ambiti in cui non trovano applicazione le
regole armonizzate a livello europeo

Documento per la consultazione
22/2020/R/tlr

Regolazione della misura del servizio di teleriscaldamento e
teleraffrescamento. Inquadramento generale e primi orientamenti

Segnalazione
23/2020/I/com

Segnalazione a Parlamento e Governo in merito alle disposizioni di
cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, in materia di fine delle tutele di prezzo a favore dei clienti finali
di piccole dimensioni di energia elettrica e gas

Documento per la consultazione
24/2020/A

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
(P.T.P.C.T.) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente 2020 – 2022

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 4 febbraio 2020.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

