ESITO 1122A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 4 agosto 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 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
301/2020/S/idr

Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni della
regolazione tariffaria del servizio idrico integrato

Deliberazione
302/2020/S/idr

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
di obblighi informativi in materia di reclami allo Sportello per il
consumatore Energia e Ambiente

Deliberazione
303/2020/S/idr

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
di obblighi informativi in materia di reclami allo Sportello per il
consumatore Energia e Ambiente

Deliberazione
304/2020/E/eel

Decisione del reclamo presentato da EEMS Italia S.p.A. nei confronti
di Areti S.p.A.

Rapporto
305/2020/I/com

Il bonus sociale elettrico e gas: stato di attuazione nell’anno 2019 Relazione al Ministro dello Sviluppo Economico

Relazione
306/2020/I

Relazione annuale all’Agenzia internazionale per la cooperazione fra
i regolatori nazionali dell’energia e alla Commissione europea
sull’attività svolta e i compiti dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente

Deliberazione
307/2020/A

Attuazione dell’articolo 1, commi 346 e 347, della legge 30 dicembre
2018, n. 145: approvazione dell’elenco idonei nella procedura di
stabilizzazione (sottoprocedimenti 2019 e 2020), assunzione a tempo
indeterminato di quarantacinque unità di personale e rideterminazione
della pianta organica di ruolo dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente

Deliberazione
308/2020/A

Nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di complessive 7 unità di personale,
di cui 5 da inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e 2 nella
carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di Regolazione dei
Trasporti

Deliberazione
309/2020/R/gas

Anticipazione in acconto di premi relativi ai recuperi di sicurezza del
servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2017

Deliberazione
310/2020/R/gas

Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas
per il periodo di regolazione 2020-2025. Rettifica di errori materiali
nella RQDG approvata con deliberazione dell’Autorità
569/2019/R/gas
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Deliberazione
311/2020/R/eel

Disposizioni a Cassa per i servizi energetici ambientali a seguito della
riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in
bassa tensione diverse dagli usi domestici disposta dall’articolo 30 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio
2020, n. 77 e attuata con deliberazione dell’Autorità 190/2020/R/eel

Documento per la consultazione
312/2020/R/gas

Criteri di incentivazione delle aggregazioni tra imprese di
distribuzione del gas naturale – Orientamenti finali

Documento per la consultazione
313/2020/R/com

Misure straordinarie in materia di regolazione output-based dei
servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas in relazione
all’emergenza epidemiologica Covid-19

Deliberazione
314/2020/R/eel

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale
Guadalami, per il periodo di applicazione del regime 91/14 nell’anno
2016

Deliberazione
315/2020/R/eel

Condizioni procedurali ed economiche semplificate per la
connessione degli impianti di produzione di energia elettrica di
potenza inferiore a 800 W. Aggiornamento del Testo Integrato
Connessioni Attive (TICA)

Deliberazione
316/2020/R/gas

Approvazione delle proposte di aggiornamento dei codici di rete delle
società Snam Rete Gas S.p.A. e Società Gasdotti Italia S.p.A.

Deliberazione
317/2020/R/gas

Approvazione della proposta di modifica del codice
rigassificazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.A.

Deliberazione
318/2020/R/eel

Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica
condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in
una comunità di energia rinnovabile

Deliberazione
319/2020/R/eel

Disposizioni sui parametri tecnico-economici delle unità di
produzione essenziali nella disponibilità di Enel Produzione S.p.A

Relazione
320/2020/I/eel

Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita
per l’anno 2018

Relazione
321/2020/I/efr

Stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di produzione
alimentati dalle fonti rinnovabili e di generazione distribuita - Anno
2019

Deliberazione
322/2020/R/eel

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

Deliberazione
323/2020/R/eel

Approvazione della seconda versione della metodologia per il calcolo
della capacità per la regione (CCR) Italy North, ai sensi degli articoli
20 e 21 del Regolamento (UE) 2015/1222 (CACM)
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Deliberazione
324/2020/R/eel

Meccanismo premiale per l’adeguamento degli impianti di
produzione alle previsioni in materia di ripristino del sistema elettrico
ai sensi del Regolamento UE 2017/2196

Documento per la consultazione
325/2020/R/eel

Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura
di energia elettrica in bassa tensione - Linee Guida per le proposte di
Piano di messa in servizio in relazione ad aspetti di tutela del cliente
finale e della concorrenza

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 25 agosto 2020.
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