ESITO 1101A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 3 marzo 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, prof. Andrea Guerrini, 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
49/2020/S/eel

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio
avviato nei confronti di un utente del dispacciamento per strategie di
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di
dispacciamento

Deliberazione
50/2020/S/eel

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio
avviato nei confronti di un utente del dispacciamento per strategie di
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di
dispacciamento

Deliberazione
51/2020/E/com

Integrazione dell’iscrizione dell’organismo ADR A2A S.p.A. Associazioni dei consumatori nell’Elenco degli Organismi ADR
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Deliberazione
52/2020/E/gas

Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche
ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di
pronto intervento per l’anno 2020

Deliberazione
53/2020/A

Rinnovo del Protocollo d’intesa tra l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente e il Comitato Elettrotecnico Italiano

Deliberazione
54/2020/R/com

Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità
810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com in materia di
servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi in
attuazione del decreto-legge 123/2019

Deliberazione
55/2020/R/gas

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di
stoccaggio della società Stogit S.p.A.

Memoria
56/2020/I/gas

Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in
merito allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva
2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale (Atto Governo n. 147)

Deliberazione
57/2020/R/rif

Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica
della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente
territorialmente competente

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 10 marzo 2020.
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

