ESITO 1103A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 24 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.
Hanno svolto le funzioni di verbalizzazione il Segretario generale, cons. Edoardo Battisiti 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
77/2020/E/eel

Decisione del reclamo presentato da Alta Energia S.r.l. nei confronti
di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con
codice di rintracciabilità 163531514

Deliberazione
78/2020/E/gas

Proroga del termine per l’effettuazione delle verifiche ispettive di cui
alla deliberazione dell’Autorità 448/2019/E/gas

Deliberazione
79/2020/A

Proroga di graduatorie delle procedure di selezione pubblica per
assunzioni con contratto a tempo determinato in corso di validità

Deliberazione
80/2020/A

Recepimento delle ipotesi di accordo sottoscritte in data 8 e 10 marzo
2020 in tema di disposizioni eccezionali per fronteggiare l’emergenza
sanitaria “corona virus”

Deliberazione
81/2020/A

Determinazioni in merito al processo valutativo del personale
dirigenziale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
valutato dalla struttura per l’anno 2018

Deliberazione
82/2020/S/com

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

Deliberazione
83/2020/R/gas

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione
e misura del gas, per gli anni dal 2009 al 2018 per la società 2i Rete
Gas, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 3475/2019
di annullamento delle deliberazioni dell’Autorità 626/2016/R/gas e
541/2017/R/gas

Deliberazione
84/2020/R/gas

Determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela gas
naturale e del corrispettivo unitario variabile CRVos, a partire dall’1
ottobre 2020 fino al 30 settembre 2021

Deliberazione
85/2020/R/gas

Misure in materia di accesso al servizio di rigassificazione e
approvazione della proposta di modifica del codice di rigassificazione
dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

Deliberazione
86/2020/R/eel

Proroga dei termini di cui al punto 3 della deliberazione dell’Autorità
149/2019/R/eel a causa dell’emergenza epidemiologica da virus
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

COVID-19
Deliberazione
87/2020/R/eel

Determinazioni sul costo variabile riconosciuto delle unità di
produzione San Filippo del Mela di A2A Energiefuture S.p.A.

Deliberazione
88/2020/R/gas

Aggiornamento delle disposizioni in tema di gestione dei rapporti
commerciali nell’ambito della filiera nel settore del gas naturale

Deliberazione
89/2020/R/gas

Avvio di procedimento per l’ottemperanza alla sentenza 7 gennaio
2020, n. 38 del Tar Lombardia, di annullamento parziale della
deliberazione dell’Autorità 32/2019/R/gas

Documento per la consultazione
90/2020/R/gas

Ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 38/2020, di
annullamento
parziale
della
deliberazione
dell’Autorità
32/2019/R/gas - Orientamenti relativi alla rideterminazione
dell’elemento UG2k applicato ai clienti finali

Deliberazione
91/2020/R/eel

Verifica di conformità delle versioni aggiornate della convenzione tra
le società Gestore dei mercati energetici S.p.A. e Terna S.p.A. e
dell’accordo tra il gestore dei mercati energetici e la società di diritto
sloveno BSP regional energy exchange LLC

Deliberazione
92/2020/E/eel

Decisione del reclamo presentato da VRD 13 S.r.l. nei confronti di edistribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di
rintracciabilità 178489493

Deliberazione
93/2020/A

Autorizzazione dell’avv. Michele Passaro a svolgere l’incarico di
componente della commissione esaminatrice di concorso pubblico di
cui agli Allegati sub-C e sub-D della delibera 173/2019 dell’Autorità
Regolazione Trasporti

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno mercoledì 1 aprile 2020.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

