ESITO 1119A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 14 luglio 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
265/2020/S/gas

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale

Deliberazione
266/2020/S/gas

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di
un provvedimento prescrittivo per violazione in materia di sicurezza
del servizio di distribuzione del gas naturale

Deliberazione
267/2020/E/com

Modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità
620/2015/E/com in merito all’Elenco degli Organismi ADR dei
settori di competenza

Deliberazione
268/2020/R/gas

Premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di
distribuzione del gas naturale, per l’anno 2016. Rettifica di errore
materiale

Deliberazione
269/2020/R/eel

Determinazioni in merito all’impianto essenziale San Filippo del
Mela 220kV, nella disponibilità di A2A Energiefuture S.p.A.

Deliberazione
270/2020/R/efr

Revisione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori
nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica in
esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 2538/2019

Deliberazione
271/2020/R/eel

Approvazione della metodologia per il coordinamento delle attività
finalizzate al mantenimento della sicurezza della rete per la regione
(CCR) GRIT, ai sensi dell’articolo 76 del regolamento (UE)
2017/1485 (SO GL)

Deliberazione
272/2020/R/idr

Accoglimento dell’istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in
materia di qualità contrattuale del SII, presentata dall’Ente di governo
dell’Ambito 3 Marche Centro - Macerata, per i gestori operanti nei
territori interessati dagli eccezionali eventi sismici del 2016

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 21 luglio 2020.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

