ESITO 1102A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 17 marzo 2020 si è regolarmente riunito, nel rispetto delle disposizioni di cui

all’articolo 1, comma 1, lettera q) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e di cui al d.P.C.M. 9 marzo
2020, 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
61/2020/C

Appello parziale della sentenza 7 febbraio 2020, n. 271 del Tar
Lombardia, Sezione Seconda, di annullamento parziale della
deliberazione dell’Autorità 549/2017/rds

Documento per la consultazione
62/2020/E/tlr

Orientamenti per l’estensione al settore del teleriscaldamento e
teleraffrescamento del sistema di tutele per la trattazione dei reclami e
la risoluzione extragiudiziale delle controversie dei clienti e utenti
finali dei settori regolati

Deliberazione
63/2020/R/gas

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai
titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di
distribuzione del gas naturale, per i comuni dell’Atem Trieste

Deliberazione
64/2020/R/gas

Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di
biometano alle reti del gas naturale

Deliberazione
65/2020/R/gas

Determinazione di premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza
del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2015

Deliberazione
66/2020/R/eel

Aggiornamento dei provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente in materia di produzione di energia elettrica,
di sistemi semplici di produzione e consumo, di sistemi di
distribuzione chiusi e di settlement

Deliberazione
67/2020/R/eel

Disposizioni sull’impianto essenziale Rosen 132kV

Parere
68/2020/I/eel

Parere alla Regione Piemonte in merito allo schema di legge relativo
alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi
derivazioni idroelettriche

Parere
69/2020/I/eel

Parere alla Regione Abruzzo in merito allo schema di legge relativo
alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi
derivazioni idroelettriche

Deliberazione
70/2020/I/eel

Rendite di congestione alle frontiere: relazione ai sensi dell’articolo
19, comma 5, del Regolamento (UE) 2019/943

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Deliberazione
71/2020/A

Protocollo d’intesa tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Deliberazione
72/2020/R/tlr

Esiti delle valutazioni delle istanze di esclusione dalla regolazione
delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento presentate, ai sensi
della deliberazione dell’Autorità 574/2018/R/tlr, da Bano Lorenzo,
dalle società Natural Energy S.a.s. e Enel.si S.r.l. e dal Comune di
Livo

Parere
73/2020/I/eel

Parere alla Regione Lombardia in merito allo schema di legge relativo
alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi
derivazioni idroelettriche

Deliberazione
74/2020/S/com

Disposizioni urgenti in materia di termini dei procedimenti
sanzionatori innanzi all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente

Deliberazione
75/2020/R/com

Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed
assimilati, per i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo,
Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San
Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò

Deliberazione
76/2020/R/com

Disposizioni urgenti in materia di bonus elettrico, bonus gas e bonus
sociale idrico in relazione alle misure urgenti introdotte nel Paese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 24 marzo 2020.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

