ESITO 1128a RIUNIONE D’AUTORITÀ
Il giorno 6 ottobre 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.sa 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
357/2020/E/eel

Deliberazione
358/2020/A

Deliberazione
359/2020/A

Documento per la consultazione
360/2020/R/eel

Documento per la consultazione
361/2020/R/eel

Deliberazione
362/2020/R/rif

Deliberazione
363/2020/R/rif

Decisione del reclamo presentato da Energyka S.r.l. in liquidazione nei
confronti di e-distribuzione S.p.A. relativo alla pratica di connessione con
codice di rintracciabilità 132331854
Disposizioni sul contributo per il funzionamento dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente dovuto per l’anno 2020 dai
soggetti operanti nei settori di competenza
Protocollo d’intesa tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente e l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la
Radioprotezione (ISIN)
Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura di
energia elettrica in bassa tensione. Disposizioni per le imprese
distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo
Orientamenti per l’implementazione della regolazione dello scambio dati
tra Terna S.p.A., le imprese distributrici e i “Significant Grid User” ai fini
dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale
Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti
di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del
servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati o di uno dei servizi che lo compongono
Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all'anno 2020,
proposte dai Comuni di Ballabio, Barzago, Barzio, Lecco, Merate e

Olginate per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sui pertinenti
territori
Deliberazione
364/2020/A

Deliberazione
365/2020/S/idr
Deliberazione
366/2020/E/com

Deliberazione
367/2020/E/eel

Deliberazione
368/2020/R/eel
Deliberazione
369/2020/R/rif

Memoria
370/2020/I/eel

Individuazione di candidature idonee a ricoprire la posizione di Direttore
della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni della
regolazione tariffaria del servizio idrico integrato
Intimazione ad adempiere all’obbligo di fornire riscontro alle richieste di
informazioni dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente
nell’ambito della gestione delle procedure speciali risolutive per i settori
energetici e dei reclami di seconda istanza per il settore idrico
Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di
qualità del servizio di distribuzione di energia elettrica relativi agli anni
2018 e 2019
Determinazioni in merito all’istanza di ammissione dell’impianto Sulcis
al regime di reintegrazione dei costi
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020,
proposta dal Comune di Paderno Dugnano per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio
Affare sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del
mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti (Atto 397)

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 13 ottobre 2020

