ESITO 1104A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 1 aprile 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 il Segretario generale, cons. Edoardo Battisiti.
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità:

Deliberazione
103/2020/C/gas

Appello della sentenza 5 marzo 2020, n. 440 del Tar Lombardia,
Sezione Seconda, di annullamento della deliberazione dell’Autorità
575/2017/R/gas

Deliberazione
104/2020/E/gas

Decisione del reclamo presentato da Spigas S.r.l. (anche per conto di
Tecniconsul Energia S.r.l.) nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. e
Monti Azzurri Servizi Tecnologici S.r.l.

Deliberazione
105/2020/S/com

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

Deliberazione
106/2020/R/gas

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione
e misura del gas, per gli anni 2009-2018

Deliberazione
107/2020/R/gas

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di
distribuzione e misura del gas, per l’anno 2019. Rettifica di errore
materiale nella RTDG approvata con deliberazione dell’Autorità
570/2019/R/gas

Deliberazione
108/2020/R/eel

Determinazioni sugli impianti di produzione di Enel produzione
S.p.A. essenziali per la sicurezza di ambiti territoriali serviti da reti
elettriche con obbligo di connessione di terzi, non interconnesse con
la rete di trasmissione nazionale

Deliberazione
109/2020/R/eel

Determinazioni in merito all’impianto Anapo di Enel Produzione
S.p.A., essenziale ex decreto-legge 91/14, per l’anno 2015

Deliberazione
110/2020/R/gas

Nuove disposizioni in tema di entrata in vigore della riforma dei
processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di
riconsegna della rete di trasporto

Parere
111/2020/I/eel

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

Documento per la consultazione
112/2020/R/eel

Orientamenti per la regolazione delle partite economiche relative
all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di
condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Deliberazione
113/2020/A

Approvazione delle previsioni di spesa relative alle stime dei costi,
per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, comunicate da
Acquirente unico in relazione alla gestione delle attività sottoposte
alla regolazione dell’Autorità

Deliberazione
114/2020/R/eel

Approvazione della metodologia per lo splitting della capacità
rilevante per l’orizzonte temporale di lungo termine per la regione
(CCR) GRIT, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (UE)
2016/1719 (FCA)

Deliberazione
115/2020/R/eel

Approvazione della metodologia per il calcolo della capacità per
l’orizzonte temporale di lungo termine per la regione (CCR) GRIT, ai
sensi dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/1719 (FCA)

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 7 aprile 2020.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

